
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 199 
 
 
 
 

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE AL PERSONALE NON 
DIRIGENTE ANNO 2019. 

 
 

L’anno duemilaventi addì 15 del mese di Dicembre alle ore 14,20 in Caserta nella 

Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza 
del SINDACO Avv. Carlo MARINO 
        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore DE MICHELE Francesco  X  

3 Assessore                CASALE Emiliano  X  

4 Assessore ESPOSITO Dora  X  

5 Assessore MONACO Lucia  X  

6 Assessore PIAZZA Raffaele  X  

7 Assessore PICA Federico   X 

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  

10 Assessore VAIRO Adele  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 
 

       ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000  



 

Città di Caserta 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Il Segretario Generale 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata 

come << pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. n.ri 6 - 19 – 33 -  74 - 83 – 

125 -  entrambi del 2020, recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica   da   

COVID-19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 9/11/2020 n. 149 recante “ulteriori misure urgenti in materia della salute, sostegno 

ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti 

confermati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente dispone: 

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri 

di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, 

purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata 

la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 

previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, 

ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale 

della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti 

modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all’o.d.g. previa 

trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con modalità telematica 

svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione dei singoli 

componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire con 

videochiamata a mezzo dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale a mezzo dell’applicativo 

Google Meet con all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1 UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO – ART. 166 D.LGS. 267/2000. 

2 
PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA “CITTADINANZA BENEMERITA “ALLA SIG.RA VITTORIA 
MICHITTO. 

3 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2020 – 2022. ESERCIZIO 2020 

4 
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA ORDINARIO (F.R.O.) - ART. 166 D.LGS. 267/2000. - Protocollo 
Generale dell’Ente – Servizio ritiro, affrancatura e consegna posta.  

5 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ESERCIZIO 2020 PER MAGGIORI ENTRATE 
SERVIZIO CULTURA CONTRIBUTI COVID REGIONE CAMPANIA  

6 

REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 91 DEL 
6 DICEMBRE 2018 - SERVIZI RESI AI PRIVATI - VARIAZIONE DI BILANCIO. PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

7 

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE CON TECNOLOGIA 
FOTOVOLTAICA E PER IL RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO, REALIZZATI SU IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE.  VARIAZIONE DI BILANCIO. 



8 

MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’EX ART 30DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I. PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, CTG D, CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – RICHIESTA TRASFERIMENTO DEFINITIVO TEN. 
COLONNELLO DOTT. LUIGI DE SIMONE 

9 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE AL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 
2019 

 

Dato atto che lo scrivente Segretario Generale ha partecipato da remoto alla predetta seduta collegiale                   

a mezzo dell’applicativo Google Meet rilevando la situazione dei componenti la Giunta Comunale 

presenti o assenti come di seguito indicato: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet e a tal guisa identificato dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Dott. Francesco De Michele assente fisicamente ma presente e votante a mezzo 

videoconferenza con applicativo Google Meet e a tal guisa identificato dal sottoscritto ufficiale rogante 

della cui identità personale si è certo; 

Assessore Dott. Emiliano Casale assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet e a tal guisa identificato dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Sig.ra Dora Esposito assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Avv. Raffaele Piazza assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet e a tal guisa identificato dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Prof. Federico Pica assente; 

Assessore Arch. Alessandro Pontillo assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza 

con applicativo Google Meet e a tal guisa identificato dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Dott.ssa Sparago Maria assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza 

con applicativo Google Meet e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Assessore Dott.ssa Vairo Adele assente fisicamente ma presente e votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 

personale si è certo; 

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare 

svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente le 

prefate proposte deliberative posta all’o.d.g. del 15/12/2020 con la modalità su riportata. 

 Caserta lì 15/12/2020 

 

 

Il Segretario Generale                                                                                       

f.to Dott. Salvatore Massi 

      



Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l’utilizzo 

delle risorse accessorie al personale non dirigente anno 2019 

PROPOSTA DI DELIBERA  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2019 con la quale è stata costituita la 

Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente 

della stessa. 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 130 del 04/02/2019 con la quale l’amministrazione comunale ha 

provveduto alla costituzione del fondo per le rsorse accessorie del personale non dirigenziale;  

 

VISTE le successive determinazioni dirigenziali nn. 1147 del 10/07/2019, 1361 del 29/08/2019 e 1730 del 

29/10/2019 con le quali si è proceduto:  

 n. 1147/2019  ad integrare la parte variabile del fondo con risorse fisse provenienti dal fondo dell’anno 

precedente, non utilizzate; 

 n. 1361/2019 a quantificare una riduzione da operare sul fondo per dare applicazione al vincolo di 

invarianza procapite delle risorse per il salario accessorio disposto con l’art. 33, comma 2, D.L. 34/2019.;  

 n. 1730/2019 a sospendere la predetta riduzione, con parallelo accantonamento di risorse, in considerazione 

delle incertezze circa i tempi di decorrenza della citata disposizione di legge. E’ stato, successivamente 

chiarito (D.M. 17/03/2020), che la decorrenza del suddetto principio di invarianza propcapite decorre, per 

gli EE.LL. da aprile 2020 e pertanto la prescrizione non ha ricadute sull’anno 2019;  

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 20/02/2019 ed il verbale n. 238 del 

29/08/2020 del medesimo organismo in ordine al suddetto fondo;  

VISTA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale del comparto relativa all’anno 

2019, sottoscritta dalla Delegazione Trattante dell’Ente in data 27/12/2019, allegata in copia;  

VISTA la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria all’ipotesi di contratto decentrato per 

l’anno 2019, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 64676 del 25/06/2020, 

quale organo deputato al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i  

vincoli di bilancio.  

VERIFICATO che il Collegio dei Revisori non ha comunicato alcun rilievo in ordine alla 

documentazione trasmessa  

DATO ATTO che il comma 6, dell’art. 8 del CCNL “Funzioni Locali” del 21/05/2018, ultima parte, 

recita “Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può 

autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto” e  

 



VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1790 del 01/12/2020 che contiene valutazioni definitive in 

ordine alla applicazione, al fondo per le risorse decentrate del personale del comparto anno 2019, 

della riduzione prevista dal D.L. 34/2019, all’art. 33, comma 2, ultimo periodo, dando atto 

dell’effettivo importo di costituzione del fondo anno 2019, svincolando l’accantonamento della 

somma di € 73.320,70 disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 1730/2019;  

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 14/12/2020 

CONSIDERATO che, la preintesa al CDI 2019, teneva conto dell’accantonamento disposto con la 

determinazione Dirigenziale n. 1730/2020, disponendo, all’art. 3, che:  

“Qualora le risorse accantonate di cui alla determinazione dirigenziale 1730/2019, pari ad € 

73.320,70, potessero essere liberamente ripartite per l’anno 2019, anche le stesse sono destinate alla 

performance individuale e collettiva del medesimo anno”   

RITENUTO, quale atto dovuto per gli effetti della Determinazione Dirigenziale 1790/2020 e del 

relativo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dover modificare la struttura del CDI 2019 per 

eliminare i riferimenti all’accantonamento delle risorse del fondo di cui alla determinazione 

1730/2019 e, conseguentemente, rimodulare gli importi delle risorse per il salario accessiorio del 

personale del comparto anno 2019 e la destinazione delle stesse, secondo le disposizioni di cui 

all’ultima parte dell’art. 3 della Preintesa al CDI 2019;  

Tanto premesso ed evidenziato,  si propone di adottare la seguente  

DELIBERAZIONE 

 

1) AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dei CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate relativo all’anno 2019 conformemente 

al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

2) DARE ATTO che la spesa correlata al CDI 2019 ha copertura negli specifici stanziamenti del 

bilancio 2019, giusta determine dirigenziali nn. 130/2019, 1147/2019, 1361/2019, 1730/2019 e 

1790/2020 

 

 

 

    L’Assessore alle RR.UU.        Il Segretario Generale  

f.to Dott. Francesco De Michele     Presidente della Delegazione Trattante  

per il personale di ctg A-D 

   f.to dott. Salvatore Massi  

 

  











 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T. U. del 18.8.2000 n° 267, di regolarità tecnica 

e di regolarità contabile. 

 

Con voti unanimi, favorevolmente resi dai presenti. 

 

DELIBERA 

 

1) AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione 

definitiva dei CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate relativo all’anno 2019 conformemente 

al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

2) DARE ATTO che la spesa correlata al CDI 2019 ha copertura negli specifici stanziamenti del 

bilancio 2019, giusta determine dirigenziali nn. 130/2019, 1147/2019, 1361/2019, 1730/2019 e 

1790/2020 

3) DICHIARARE, con separata votazione, la presente deelibera immediatamete eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000  

 

 

 

  



Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l’utilizzo 

delle risorse accessorie al personale non dirigente anno 2019 

 

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 

 

Il Segretario Generale, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità tecnica:   f.to favorevole 

Caserta, li 15/12/2020 

Il Segretario Generale  

f.to dott. Salvatore Massi  

 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati  gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, 

esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: f.to favorevole 

Caserta, li15/12/2020 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

f.to Ing. Francesco Biondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Avv. Carlo Marino                                   f.to  Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°  

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta li  16/12/2020 

                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

              f.to Domenicantonio Matrisciano 

 


