DELIBERAZIONE N. 50 DEL 22 DICEMBRE 2021
OGGETTO: proroga CCDI EIC.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15.00, previa formale
convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito
dal Decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico
Campano.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione
si è constatato che tra i presenti presso la sede dell’Ente Idrico Campano e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi
dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano
in modalità telematica" approvato con il predetto decreto n. 3/2020 – sono presenti i seguenti
consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Luogo dal quale si è collegati

Presente Assente

1

Mascolo Luca

Sede Centrale EIC - Napoli

2

Caiazza Raffaele

DECADUTO

3

Caruso Rosario

DECADUTO

4

Centanni Gelsomino

Sede Comunale

X

5

Corda Marino

Abitazione

X

6

De Michele Francesco

7

Feole Ludovico Tommaso

Sede Centrale EIC – Napoli

X

8

Lombardi Nino

Sede Centrale EIC – Napoli

X

9

Palomba Giovanni

10

Parente Giuseppe

Sede Centrale EIC – Napoli

11

Parisi Salvatore

DECADUTO

12

Pelliccia Massimo

13

Piscopo Carmine

14

Rainone Felice

15

Romualdo Mario

DECADUTO

16

Sarnataro Luigi

Abitazione

X

17

Scotto Giuseppe

Sede Centrale EIC – Napoli

X

18

Torquato Manlio

19

Vignola Michele

Sede Centrale EIC – Napoli

X

20

Stanislao Supino

Abitazione

X

X

X

X
X
X
DECADUTO
X

X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 10 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in carica
constatando il rispetto del numero legale.

IL COMITATO ESECUTIVO
Premesso che:
 l’art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le
procedure negoziali espressamente previste;
 i commi 3 e 3-bis dell'art. 40 del medesimo D. Lgs. disciplinano le sessioni negoziali, unitamente
alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi,
demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione
collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di
partecipazione sindacale;
 in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il vigente CCNL (Comparto Funzioni Locali);
 il Titolo II del predetto CCNL disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei nuovi modelli
relazionali fondati su partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa.
Richiamati:
 la deliberazione CE 9 gennaio 2019, n. 10, avente ad oggetto "Nomina Delegazione Trattante di
parte pubblica"
 la deliberazione CE 7 marzo 2019 n. 12 avente ad oggetto "Contrattazione decentrata - Indirizzi
alla Delegazione di parte pubblica";
 la Relazione illustrativa a firma del Direttore Generale e la Relazione tecnico-finanziaria a firma
del Responsabile del Settore Finanziario allegate alla pre-intesa sottoscritta in data 29 aprile
2019;
 l’ipotesi di pre-intesa, sottoscritta il 29 aprile 2019, del Contratto economico decentrato
integrativo (CCDI) concernente anche la ripartizione del fondo per le risorse decentrate.
Viste:
 la deliberazione CE 24 luglio 2019, n. 40 di approvazione del CCDI 2019/2021;
 la determinazione DG 2 marzo 2021 n. 102 avente ad oggetto la costituzione del Fondo per la
contrattazione decentrata per l’annualità 2021 relativo al trattamento accessorio del personale
non dirigente dell'EIC.
Dato atto che:
 sono in corso presso l’ARAN le trattative per la prossima sottoscrizione del nuovo CCNL
2019/2021 del Comparto di cui trattasi;
 la contrattazione decentrata avviene nel rispetto dei principi introdotti dal D. Lgs. 27 ottobre
2009, n.150 e ss. mm. ii., attuativo della legge n. 15/2009;
 in data 9 dicembre 2021 si è svolta la riunione della Delegazione Trattante dell’Ente;
 il verbale della Delegazione Trattante (nota 9 dicembre 2021 - prot. n. 24585) recita
testualmente:
“…considerato che è imminente la sottoscrizione del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 20222024 su proposta della delegazione di parte pubblica, condivisa dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, si conviene di differire l’avvio della trattativa all’esito della firma del
nuovo CCNL.
Nelle more si conviene, altresì, di procedere alla proroga, in regime di ultrattività, del precedente
Contratto decentrato 2019/2021 (approvato con la deliberazione CE n. 40/2019) a tutto il 30
aprile 2022 e comunque sino alla sottoscrizione del nuovo CCDI.

In riferimento al Fondo per lo sviluppo delle risorse umane 2022 si conviene, sino alla stipula del
nuovo CCDI, di assumere i saldi e le destinazioni del Fondo 2021 - da recepire nella prescritta
determinazione - come volontà condivisa espressa da questa Delegazione Trattante.
Il presente accordo-stralcio sarà recepito in apposito atto, giusta previsione normativa.
Per gli istituti non disciplinati nel CCDI 2019/2021 si fa riferimento ai CCNL vigenti ed alla
normativa in vigore.”
 i contenuti dell’accordo di cui trattasi sono coerenti con gli obiettivi di una sana e corretta
gestione finanziaria dell’Ente, come statuito dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ii.;
 ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per procedere alla proroga del CCDI
2019/2021 a tutto il 30 aprile 2022 e comunque sino alla sottoscrizione del nuovo CCNL
assumendo, per il periodo indicato, i saldi e le destinazioni del Fondo 2021.
Visti:
 i principi generali di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
 l’articolo 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 il CCNL 21 maggio 2018;
 il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione CE 9
gennaio 2019, n. 2;
 il vigente Statuto dell'Ente.
Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti
DELIBERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di ritenere la narrativa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
la proroga del CCDI 2019/2021 a tutto il 30 aprile 2022 e comunque sino alla sottoscrizione del
nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali;
di assumere, per il periodo indicato, i saldi e le destinazioni del Fondo integrativo per le risorse
decentrate di cui alla determinazione del Direttore generale 2 marzo 2021 n. 102;
di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente Idrico Campano.

Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

