
UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” 
(CAMPORA,  FELITTO, LAURINO, SACCO, VALLE DELL’ANGE LO) 

 Via I. Ungheresi  – Telefax 0828-945390 – C.F./P.I.: 03955710656 

 84055  FELITTO 
(Provincia di Salerno) 

 C O P I A       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 N°  06  DEL  15.03.2012 
 
OGGETTO: Atto di indirizzi di massima per la delegazione trattante. 

 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno QUINDICI, del mese di MARZO, alle ore 19,00, nella sede 

dell’Unione in Via I. Ungheresi, di Felitto  (Sa), la Giunta dell’Unione, legalmente convocata, si è radunata 
sotto la Presidenza del Dott. Maurizio CARONNA . 
 
 Risultano presenti:  

 COGNOME NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 
CARONNA Maurizio PRESIDENTE                PRESENTE 

CAMMAROTA Angiolino ASSESSORE  PRESENTE 
CAPO Gennaro ASSESSORE  PRESENTE 

CINIELLO Angelo ASSESSORE  PRESENTE 
FIORENTINO NESE Paolo ASSESSORE  ASSENTE 

MACCHIARULO Antonio ASSESSORE  ASSENTE 
VITALE Giuseppe ASSESSORE  ASSENTE 

  
Partecipa e verbalizza il Dott. Sergio Gargiulo, Segretario dell’Unione. 
 

 IL PRESIDENTE 
 

Constatato che il numero degli interventi rende valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
======================================================================== 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
Felitto, lì 15/03/2012                                                                        IL DIRETTORE DELL’UNIONE 

                                                                                                  (F/to: Rag. Vito Galzerano)                                                                
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 
 VISTO CON PARERE: FAVOREVOLE 
 
Felitto, lì 15/03/2012           IL DIRETTORE DELL’UNIONE                                                                                                      
                                          (F/to: Rag. Vito Galzerano)   
    
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to       (Dott. Maurizio Caronna)          F.to          (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 
 

  
 CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per giorni quindici consecutivi, 
così come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Felitto, lì 10/04/2012 
 
 L’ADDETO ALL’AFFISSIONE   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 ___________________________          F.to (Dott.  Sergio Gargiulo) 
 

 ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 

� Dalla data odierna in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000);  

 
� Dal________________in quanto sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
 Felitto, lì  ___________ 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            F.to  (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 

  
 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Felitto, lì 10/04/2012 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                   (Dott. Sergio Gargiulo) 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
RICHIAMATO il D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 
agosto 2011, n. 188.  convertito con  L. 14-9-2011 n. 148  ed in particolare 
l’art. 16  Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e 

razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali:  
“1.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, 

l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese 

degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e 
dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con 

popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma 
associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti 

sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi 

dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267”. 

 

PREMESSO CHE:  
• con propria precedente deliberazione immediatamente eseguibile ha 

designato i membri della delegazione trattante di parte pubblica; 
• si ritiene necessario avviare le relazioni sindacali con le OO.SS.  nelle 

materie  di competenza al fine di addivenire ad un protocollo d’intesa 
sulla gestione delle risorse umane assegnate definitivamente all’unione 
dei comuni “Alto Calore”; 

• in sede di prima applicazione  la parte sindacale sarà rappresentata dalle 
RSU dei comuni aderenti e dalle OO.SS. di categoria fino a nuova 
nomina; 

 

PRESO ATTO CHE parte del personale dei comuni aderenti, una volta associati 
i servizi e/o trasferito le funzioni fondamentali, dovrà essere gestito in ambito 
unionale; 
 

RITENUTO opportuno fornire gli indirizzi che la delegazione trattante dovrà 
seguire per la definizione di una piattaforma sindacale da sottoporre a 
successiva approvazione di questo organo; 
 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti degli enti locali e 
della dirigenza; 
 

VISTA la deliberazione dell’unione dei comuni Alto Calore n. 03 del 15.02.2005 
con la quale veniva approvato il Regolamento uffici e servizi con annessa 
dotazione organica;  
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO lo statuto unionale; 
 
 
 



AD UNANIMITÀ di voti favorevoli palesemente espressi 
 

 D E L I B E R A 
 
Approvare gli indirizzi di massima per la delegazione trattante di parte pubblica 
come di seguito specificati: 
 

� DI PROCEDERE con incontri sindacali, anche con tavoli separati, alla 
definizione di un protocollo d’intesa sulle modalità di gestione del 
personale trasferito, sulla definizione delle materie da decidere in sede di 
contrattazione decentrata unionale e su quali altre lasciare alla 
trattazione dei singoli enti; 
 

� PREVIA costituzione del relativo fondo per il salario accessorio e fondo 
incentivante per la progettazione, definire il relativo utilizzo; 

 

� DI LIMITARE il ricorso a forme di indennizzo della responsabilità slegate 
dal conseguimento di effettivi risultati significativi in termini di 
miglioramento dei servizi offerti ai comuni membri e indirettamente alla 
cittadinanza degli stessi; 

 

� DI PROCEDERE ad una progressiva riduzione e razionalizzazione delle 
spese di personale; 
 

� DI DESTINARE alla produttività non meno del 60%  fondo produttività 
una volta costituto; 

 

� DI RIPARTIRE percentualmente tra gli aventi diritto il fondo 
incentivante per la progettazione; 

 

� DI RAZIONALIZZARE ed eventualmente ridurre le spese per i 
responsabili di procedimento, attraverso un’adeguata pesatura dei 
compiti espletati; 

 

� DI STABILIRE indennizzi minimi per eventuali missioni sui singoli enti 
consorziati; 

 

� DI PREVEDERE fasce orarie di reperibilità, ovvero fasce di presenza sui 
singoli comuni per attività di sportello; 

 

� DI PREVEDERE flessibilità organizzativa ed oraria, acquisendo, sebbene 
non necessaria, la disponibilità del personale trasferito; 
 

� RISPETTO delle previsioni di cui all’art. 71 comma 5 della Legge 6 
agosto 2008 n. 133 in merito al calcolo delle assenze ai fini 
dell’erogazione delle somme del salario accessorio;  

 
DI DICHIARARE al presente immediatamente eseguibile 


