
   

 

   

 

COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 61                                                        del  28.12.2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PREINTESA   ANNO  2018  DISTRIBUZIONE  

FONDO RISORSE  DECENTRATE ANNO 2018 - ART. 67 DEL CCNL 

21.05.2018 . 2018-PREINTESA  

 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto del mese di dicembre, alle ore 

16,30, in Forino, presso la sede municipale del Comune, si è riunita la Giunta 

Comunale, convocata nelle forme di legge.  

Presiede il Dott. Antonio Olivieri, in qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti 

i seguenti signori: 

Olivieri Antonio SINDACO P 

Lanzetta Luigi VICE SINDACO P 

Giardino Laura ASSESSORE P 

Ercolino Stefano ASSESSORE P 

Capriati Erica Chiara ASSESSORE P 

 

Presenti n.   5       Assenti n.   0 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Cella. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



   

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

in esito alla definizione, in sede di delegazione trattante, della determinazione del fondo anno 2018 

per il trattamento economico accessorio del personale (straordinario e politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività) occorre procedere alla presa d’atto della stessa autorizzando, 

per l’effetto, il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

dello stesso; 

LETTO  il verbale della seduta del tavolo di Contrattazione del 15.10 2018, nella quale si prendeva 

atto, sulla base della delibera di indirizzo della G.C. n. 38 dell’11.10.2018, esecutiva, si prendeva atto 

del nuovo assetto dell’orario degli uffici e dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse operata dal 

CCNL siglato nel maggio 2018; 

 

LETTO e richiamato il verbale n. 1 del 27.11.2018, con il quale  veniva  definita  in  via preliminare, 

la pre - intesa tra parte pubblica e parte sindacale ai fini della costituzione del fondo e la 

conseguente destinazione; 

 

LETTO e richiamato il verbale n. 2 del 21.12.2018, con il quale, prendendo atto della legittimità di 

costituzione e approvazione del fondo anno 2018, corredato dal parere del Revisore dei Conti 

dell’Ente,  nel ritornare sui contenuti del verbale n. 1 del 27.11.2018 e previo assestamento delle 

voci dei vari istituti, veniva definita la pre - intesa tra parte pubblica e parte sindacale per la 

costituzione definitiva del fondo e la conseguente destinazione; 

RITENUTO di doversi approvare la pre – intesa di cui alle statuizioni del richiamato verbale che qui 

si intende integralmente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato; 

LETTA la certificazione positiva, agli atti di ufficio, resa dal revisore dei conti ai sensi del primo 

comma dell’art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 sulla predetta pre - intesa del CCDI corredata dalle 

relazioni previste dall’art. 40 c. 3 sexies del D.lgs. 165/2001; 

 

RILEVATO inoltre che la quantificazione del fondo rispetta i vincoli normativi vigenti.- 

 

DATO ATTO che la quantificazione del fondo è correlata agli stanziamenti di correlate risorse nel 

bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

DATO ATTO che la struttura della contrattazione in argomento contempla legittimamente tutti gli 

istituti previsti dal CCNL del comparto Regione EE.LL. e si armonizza con le linee di indirizzo fornite 

dalla G.C. con deliberazione n. 83 del 16.10.2018; 

 

RITENUTO procedere alla presa d’atto della pre - intesa di che trattasi del in considerazione della 

sussistenza dei prescritti pareri positivi previsti dalla normativa vigente in materia e 

conseguentemente autorizzare la sottoscrizione definitiva del CCDI del Comune di Forino; 

 

VISTI i vigenti Contratti collettivi nazionali del comparto EE.LL. e in particolare il CCNL comparto 

Funzioni Locali del 21.05.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la normativa in materia di regolamento sulla privacy (GDPR) e dato atto che in base agli atti 

adottati dal Comune di Forino in ossequio al REGOLAMENTO UE 2016/679 le operazioni di 

trattamento dei dati devono essere gestite tra l’altro: 

in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza»,;  

in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati»;  

in attuazione del principio di «limitazione della finalità»;  

in attuazione del principio di «esattezza»;  



   

 

in attuazione del principio di «limitazione della conservazione»;  

in attuazione del principio di «integrità e riservatezza»; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell' Ente; 

VISTO il D. Lgs. N 118 del 23/06/2011 e s. m. e i;  

VISTA la legge n. 205 del 27.12.2017 in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (legge di bilancio per il 2018);  

LETTA  la deliberazione consiliare n. 11 del 12.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio 2018 2020 e la nota di aggiornamento al 

DUP 2018 – 2020; 

LETTA  la deliberazione n. 31 del 5 settembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la  

quale  la  G.C. ha proceduto ad autorizzare la gestione PEG 2018; 

VISTO la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria Reg. Gen. n. 510 del 19.12.2018, di 

costituzione fondo risorse decentrate anno 2018; 

VISTI i contestuali allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 

267/2000; 

LETTI i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili degli uffici e servizi; 

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forma di legge. 

 

DELIBERA 

 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per trascritta ed 

approvata; 

 

DI APPROVARE la pre - intesa afferente la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 

2018 definita integralmente nel verbale del 21.12.2018, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale autorizzandone la definitiva sottoscrizione; 

 

DI RILEVARE che la quantificazione del fondo rispetta i vincoli normativi vigenti; 

 

DARE ATTO che la struttura della contrattazione in argomento contempla legittimamente 

tutti gli istituti previsti dal CCNL del comparto Regione EE.LL. e si armonizza con le linee di indirizzo 

fornite dalla G.C. con deliberazione n. 83 del 16.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

DISPORRE che gli atti siano trasmessi all’ARAN nonché pubblicati sul sito istituzionale in 

ossequio alla normativa vigente.- 

DARE mandato ai responsabili dei servizi, ciascuno per le rispettive competenze, di porre in 

essere gli atti discendenti dall’adozione del presente provvedimento; 

Con Votazione distinta favorevole all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

DI  DICHIARARE  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Parere  favorevole, di Regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  dal 

responsabile dell’Area finanziaria, dott. Gianluca Forgione ______________ 

 

 

Parere  favorevole, di Regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,  dal 

responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Cella  _______________ 

 

 



   

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

F.to Dott. Antonio Olivieri F.to Dott.ssa Anna Cella 

                                                                                       

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno                      

16.01.2019 , e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 , 

comma 1 della Legge n. 267/00. 

 

Il Messo Comunale 
 

 

Il Responsabile del procedimento 
 

F.to Sig. Leopoldo Buonerba F.to Esposito Domenica 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2018 

 

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 4 

- del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Anna Cella 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        


