
COMUNE  FORINO 

(Prov. Avellino) 

VERBALE  DEL  TAVOLO DI CONTRATTAZIONE  PER LA DESTINAZIONE DEL 

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 DEL COMUNE DI FORINO 

PREINTESA 

Oggi  21 DICEMBRE 2018, nella sede municipale del Comune di FORINO (AV)  

regolarmente convocati, sono comparsi i Sigg. 

Dott.ssa Anna Cella - Presidente/Segretario Comunale 

Dott. Gianluca Forgione- Responsabile del Servizio; 

Sig. Walter Ventola- Responsabile F.P. CGIL 

Sig. Antonio Maffettone- F.P. CISL 

Sig. Pasquale Correale- F.P. UIL 

RR.SS.UU. –Esposito- Buonerba- Vietri- Galetta, Fruncillo 

Il Tavolo di contrattazione si apre con un sommario resoconto del Presidente circa i 

principi fissati nel nuovo CCNL della categoria, sottoscritto nel mese di maggio e nella 

delibera di Giunta Comunale di recepimento, la n. 38 dell’11.10.2018, esecutiva, che viene 

consegnata ai presenti. Il Presidente, illustra brevemente i principi e gli indirizzi politici che 

hanno determinato un nuovo assetto organizzativo degli Uffici, con l’introduzione di un 

rientro pomeridiano in più e una più ampia fascia oraria  di apertura al pubblico degli 

stessi. Fa un breve excursus sulla definizione del procedimento di stabilizzazione di tre 

unità di LLSSUU che nel mese di aprile prenderanno servizio a tempo indeterminato part-

time presso il Comune di Forino. La parte privata si compiace. 

Si prende atto della composizione e dell’approvazione del Fondo  2018 in base agli 

indirizzi del CCNL del maggio 2018, acquisendo il parere favorevole  dal revisore dei conti, 

e precisando, cosi come suggerito dal Presidente (sulla scorta delle direttive ARAN) di 

differire gli effetti del Nuovo CCNL di categoria all’approvazione della Preintesa anno 

2019, applicando per l’anno 2018 gli istituti dell’ultimo Contratto approvato regolarmente, 

ossia il 2017. Viene precisata la circostanza che nell’Area Amministrativa, in data 

20.11.2018 il Sindaco pro-tempore ha fatto notificare al dipendente assegnato all’Ufficio 

anagrafe-elettorale- stato civile n. 02 Decreti: 

1) Delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile n. 15 del 20.11.2018 prot. n. 5525; 

2) Decreto Nomina Responsabile Ufficio Elettorale n. 14 del 20.11.2018 prot. n. 5526; 

Si assegnano le risorse in dodicesimi, considerando chi ha espletato in continuità e in 

mancanza di specifica figura tali funzione, ossia la Dipendente assegnata quale istruttore 

amministrativo C all’ufficio segreteria;  



Pertanto il Tavolo conferma gli Istituti Fissi come quantificati nel Contratto integrativo 2017 

e assegna le risorse al personale ripartendo in base all’allegato quadro esemplificativo. 

Si acquisiscono i Decreti di responsabilità  relativi alle complesse funzioni per la fissazione 

dell'indennità e il Presidente  precisa che esistono, regolarmente e legittimante predisposti 

dai responsabili del Settore e regolarmente notificati n. 05 Decreti di Specifiche 

Responsabilità, ossia: 

1)Decreto Area Amministrativa n. 6 del 25 gennaio 2018 prot. n. 433; 

2) Decreto Area Amministrativa n. 13 del 20.11.2018 prot. n. 5523; 

3) Decreto Area Finanziaria  n. 04 del 04.01.2018; 

4) Decreto Area Finanziaria  n. 05 del 04.01.2018; 

5) Decreto Area Finanziaria  n. 03 del 04.01.2018 

6) Decreto Area Tecnica n. 16 del 20.11.2018 (di individuazione dei Responsabili del 

procedimento ex art 5 della L.n. 241/90)  

Il tavolo Stabilisce di comune accordo di elargire per i Decreti riguardanti l’attribuzione di 

specifiche responsabilità  di cui all’art 17 comma 2 lett. f CCNL del  99,  l’importo di euro 

2000 (Duemila); 

Nella precisa quantificazione della parte di fondo destinata alla produttività il tavolo di 

comune accordo decide di accogliere le istanze della squadra esterna di operai e 

manutentori dell’Ente, soggetti molto spesso a orari estenuanti e straordinari, in assenza 

del relativo fondo e a totale tacitazione di ogni rivendicazione, di assegnare la somma di 

euro 1500 da detrarre da tale fondo; 

La residua parte delle risorse destinate alla produttività saranno distribuite ai vari settori e 

assegnate, su valutazione del Responsabile ai dipendenti assegnati. 

Il tavolo si aggiorna per la definizione della Preintesa anno 2019 entro il mese di febbraio. 

L.C.S. 

F.to IL Presidente 

F.to Le Organizzazione Sindacali Provinciali 

F.to R.S.U. 

F.to i Responsabili del Servizio 

 

 

 


