
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 88 / 
08/06/2022

OGGETTO: Modifica art. 6 del Regolamento per la diisciplina dell'istituto delle specifiche 
responsabilità  e  dell'indennità  di  funzione  (art.  70  quinquies   e  56  sexies  del  CCNL 
21/05/2018)  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 234/2020.

L’anno  duemilaventidue, il  giorno  otto del mese di  Giugno, alle  ore  12:15 e seguenti,  in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale,  previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

MORRA ROBERTO Sindaco Si

MORRA ANNAMARIA LETIZIA AVV. Vice Sindaco Si

DI SIBIO ROSSANA Assessore Si

GERARDI ANNA ALTOMARE Assessore Si

LOVINO MASSIMO Assessore No

PIZZUTO ANTONIO Assessore Si

PRISCIANDARO ANTONELLA Assessore Si

Il Segretario Generale Dott. Gianluigi Caso assiste alla seduta.



L'Assessore  al  Personale,  Avv.  Antonella  Prisciandaro  sottopone  all'approvazione 
della Giunta  Comunale  il  seguente  provvedimento,  redatto  a  seguito  di  istruttoria 
effettuata  dal Dirigente  ad  interim dell'Ufficio  Gestione  Giuridica  del  Personale  –
Segretario generale - Dott. Gianluigi Caso, che, ai sensi delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti,  dichiara che nei propri  confronti  non ricorre conflitto, anche 
potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di 
comportamento dell’Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del 
D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 24/12/2020, è stato approvato il 
Regolamento  per  la  disciplina  dell'istituto  delle  specifiche  responsabilità  e 
dell’indennità di funzione (Art. 70 – quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21/5/2018) del 
Comune di Canosa di Puglia;

Visto in  particolare  l’art.  6  rubricato  "IMPORTI  ECONOMICI  PER 
RESPONSABILITÀ ART.  70 QUINQUIES,  COMMA 1 E INDENNITÀ FUNZIONE 
ART.  56  SEXIES  C.C.N.L.  21  MAGGIO  2018”  che  regolamenta  la  misura  dei 
compensi  riconoscibili  ai  dipendenti  ai  sensi  della  citata  norma  contrattuale  che 
testualmente recita:
"1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera 
f), art 17, comma 2, del C.C.N.L. del 01/04/1999, non superiori all’importo di Euro 
3.000,00, come stabilito dall’art. 70 - quinquies, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 
2018,  sono,  fatto  salvo  diverso  accordo  in  sede  di  Delegazione  trattante  e  la 
disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt.  67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, 
individuate,per categoria, come segue:
Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile
a) Categoria B da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 900,00;
b) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 1.800,00;
c) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.700,00.
2. Le indennità di funzioni di cui all’art 56 sexies del C.C.N.L. 21 maggio 2018, non 
superiori all’importo di Euro 3.000,00, sono, fatto salvo diverso accordo in sede di 
Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 67 e 68 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018, individuate, per categoria,come segue:
Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile
a) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 1.800,00;
b) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.700,00.
3. L’importo delle indennità di cui ai commi precedenti sono da considerarsi quale 
importo massimo per categoria, oggetto a riduzione in sede di Delegazione trattante, 
in base alla disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt.  67 e 68 del C.C.N.L. del 
21/05/2018.
4.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  sono  revocabili  e  la  corresponsione 
dell’indennità è subordinata all’effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui 
sono correlati.
5. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la quantificazione di cui sopra 
potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di  
incapienza  delle  risorse  l’importo  delle  indennità  sarà  infatti,  proporzionalmente 
ridotto.



6. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata oltre 
30 (trenta) giorni, fatti salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, 
gli  incarichi  sono  sospesi  fino  alla  data  di  ripresa  del  servizio  con  conseguente 
riduzione proporzionale dell’indennità."

Dato atto che:
- con propria deliberazione  n.42 del 17/03/2022 ad oggetto"  C.C.N.L. 21/05/2018. 
Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione 
collettiva decentrata integrativa, personale non dirigente. Annualità 2022.", tra l'altro, 
l'Amministrazione comunale manifestava la volontà di incrementare di euro 13.000,00 
le somme destinate all'indennità remunerativa  delle specifiche responsabilità  di  cui 
all’art.  70 quinquies,  comma 1 del  CCNL 2016-2018 (già 17,comma 2 lett.  F) del 
CCNL  del  del  01.04.1999,  per  le  motivazioni  meglio  illustrate  nel  succitato  atto 
deliberativo;
-con determinazione  dirigenziale  Reg.  Gen.  n.  782 del  17/05/2022 si  approvava  il 
fondo  definitivo  per  le  risorse  decentrate  da  destinare  al  personale  non  dirigente 
dell'ente per l'anno 2022;

Dato  atto,  altresì,  che  nella  seduta  del  26/05/2022  la  delegazione  trattante  ha 
approvato  e  sottoscritto  la  modifica  all'art.  6,  comma  1  e  comma  2  del  citato 
Regolamento in premessa evidenziato, apportando un incremento di euro 200,00 al 
limite massimo teorico da attribuire, per ogni categoria, a tale indennità;  

Ritenuto di conseguenza doversi modificare l’art. 6, al comma 1, lett. a) b,) e c) e al  
comma 2, lett. a) e b) del Regolamento per la disciplina dell'istituto delle specifiche 
responsabilità  e  dell’indennità  di  funzione  (Art.  70  –  quinquies  e  56  sexies  del 
C.C.N.L.  21/5/2018)  del  Comune di  Canosa di  Puglia,  così  di  seguito  riportato  in 
grassetto (evidenziando in grassetto le relative modifiche):

"ART.  6.  IMPORTI  ECONOMICI  PER  RESPONSABILITÀ  ART.  70 
QUINQUIES, COMMA 1 E INDENNITÀ FUNZIONE ART. 56 SEXIES C.C.N.L. 
21  MAGGIO  2018
1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera f), 
art  17,  comma 2,  del  C.C.N.L.  del  01/04/1999,  non superiori  all’importo  di  Euro 
3.000,00, come stabilito dall’art. 70 - quinquies, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 
2018,  sono,  fatto  salvo  diverso  accordo  in  sede  di  Delegazione  trattante  e  la 
disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt.  67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, 
individuate, per categoria, come segue:
Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile
a) Categoria B da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.100,00; 
b) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 2.000,00; 
c) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.900,00.
2. Le indennità di funzioni di cui all’art 56 sexies del C.C.N.L. 21 maggio 2018, non 
superiori all’importo di Euro 3.000,00, sono, fatto salvo diverso accordo in sede di 
Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 67 e 68 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018, individuate, per categoria, come segue:
Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile
a) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 2.000,00;
b) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.900,00.
"...omissis"



Visti:
-  il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.;
-  il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 e s. m. e i.;
-  il D. L.vo 27/10/2009, n. 150 e s. m. e i.;
-  il vigente Statuto comunale;
- il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
-  la deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2022 di approvazione provvisoria del Peg 
2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 07/04/2022 di approvazione bilancio 
di previsione  2022-2024;

Visto il parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso  dal 
Segretario  Generale,  nella  qualità  di  Dirigente  ad  interim dell’Ufficio  Gestione 
Giuridica delle Risorse Umane e dal Dirigente del  2° Settore, ai sensi dell’art. 49 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

Dato atto che non occorre il  parere di regolarità contabile,  trattandosi di modifica 
regolamentare dell'importo teorico massimo che, per essere applicato, deve comunque 
trovare capienza nel Fondo risorse decentrate così come quantificato e determinato 
ogni anno;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in modo palese:

DELIBERA

1)  Di apportare al vigente Regolamento per la disciplina dell'istituto delle specifiche 
responsabilità  e  dell’indennità  di  funzione  (Art.  70  –  quinquies  e  56  sexies  del 
C.C.N.L.  21/5/2018 approvato  con Deliberazione di  Giunta  Comunale   n.  234 del 
24/12/2020,  le  modifiche (evidenziate  in  grassetto)  all'art.  6  rubricato:" "IMPORTI 
ECONOMICI  PER  RESPONSABILITÀ  ART.  70  QUINQUIES,  COMMA  1  E 
INDENNITÀ FUNZIONE ART. 56 SEXIES C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018”, al comma 1, 
lett. a) b,) e c) e al comma 2, lett. a) e b) così di seguito riportato:

"1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera 
f), art 17, comma 2, del C.C.N.L. del 01/04/1999, non superiori all’importo di Euro 
3.000,00, come stabilito dall’art. 70 - quinquies, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 
2018,  sono,  fatto  salvo  diverso  accordo  in  sede  di  Delegazione  trattante  e  la 
disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt.  67 e 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, 
individuate, per categoria, come segue:
Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile
a) Categoria B da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.100,00; 
b) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 2.000,00; 
c) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.900,00.
2. Le indennità di funzioni di cui all’art 56 sexies del C.C.N.L. 21 maggio 2018, non 
superiori all’importo di Euro 3.000,00, sono, fatto salvo diverso accordo in sede di 



Delegazione trattante e la disponibilità delle risorse nel Fondo ex artt. 67 e 68 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018, individuate, per categoria, come segue:
Categoria di appartenenza. Indennità attribuibile
a) Categoria C da un minimo di € 900,00 ad un massimo di € 2.000,00;
b) Categoria D da un minimo di € 1.400,00 ad un massimo di € 2.900,00" ;

2)  Di confermare l'intero contenuto dell'art. 6, salvo quanto oggetto di modifica di cui 
al precedente punto 1);

3) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS.  alla RSU;

4) Di incaricare l’Ufficio Gestione Giuridica delle Risorse Umane alla pubblicazione 
sul  sito  web  istituzionale,  nella  competente  sottosezione  di  "Amministrazione 
Trsparente", il Regolamento in oggetto così come modificato con il presente atto;

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei consueti 
modi palesi, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. 
Lgs n. 267/2000.               

  Letto, approvato e sottoscritto:

  
          Il Segretario Generale                  Il Sindaco

___________________________________________________________________________

Dott. Gianluigi Caso

 

Avv. Roberto Morra


