
I REGIONE SICILTANA. COMT'NE DI MOTTA D'AFtrERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAiZIONE COPTA DELLA GII'NTA COMT'NALE

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

I-A GIUNTA COMT]NALE

Vista la Lrgge E giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. l1 dicembre 1991,n. 4E;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della Presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quatrto conc€rne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
Ai sensi dell,art. 53 della L,egge E giugno 1990, n. 142, come recepito con I'art.l, comma 1, lettera i), della

L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;
Vista la proposta di deiiberazione concemente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segeteria
Su indicazione del Sindaco, allegta alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

del Registro OGGETTO: Presa atto ipotesi contrattazione decentrata integra.tiva -parte
economica anno 2017 : Autoiz.zazione al Presidente della delegazione trattante
alla sottoscrizione in via definitiva del Contratto Dec€ntato Integra.tivo.

COGNOMEENOME CARICA P A

ADAMO SEBASTIANO
Sindaco X

PULVINO ANTONINO
Vice Sindaco X

DIPRIMA ROSA MARIA
Assessore X

MARTORANA LUCIARITA
Assessore X

BARBERIF CANDIDOSALV.

Assessore x
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PROPOSTA DI DELIBERAZIOIITE

OGGETTO: Praa ùo ipotesì contrultozlone decenttda ifiegaiva -?orle econorrrica anno 2017 :
Auloriztsìone ol Ptaidenle della delcgazfune tsaurle alla sotosctkione in vta defrnitiva del Contùo
Decentrulo Integrutieo.

PREMESSO
- Che con detemina del Responsabile Area Contabile n. 9 bis del 0610312019 è stato oostituito il

fondo per lo sviluppo delle risorse umane - trattamento accessorio per I'anno 2017 con riferimento
alh prte stabile;

- Che con verbale n.6 del 2711112019, ta le delegazioni di parte pubblica e di parte sindaoale è stato

sottoscritto verbale inerente la definizione della contsattazione decentaa - parte economica - anno
2017;

- Che a seguito di tale verbale n.612019 ed in analogia con quanto stabilito nello stesso, I'impoÉo
complessivo del fondo anno 2017 ammonta ad Euro 42.480,47, ed il totale da contrattare per l'anno
di che trattasi è pari adhxo 26.062,96 ;

ATTE§O
- che ai sensi dell'art. 4, comma 3 CCNL gennaio 2004, la suddetta ipotesi, corredata di apposita

relazione illustrativa Tecnico-Finanziariq è stata trasmessa al Revisore dei Conti per la
certificazione di rito;

- che il Revisore ha proweduto al rilascio della certificazione degli oneri su tale ipotesi di
contattazione decentrata anno 2017, persoaale dipendentq dirigenti esclusi, senza formulare alcuo
rilievo;

VISTA l'ipotesi di contrattazione decentrata anno 2017 come sottoscritta tn data 27/ll/2019, nonché la
relazione illustrativa e tecnico'finanziaria sotoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO aùlotizz:rre il presidente della delegazione trattante alla sotoscrizione defmitiva della
contrattazione, rit€nendola coerente con le direttive indicate nell'atto di indirizzo;

VI§TO il C.C.N.L. vigente;

VISTO f O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

PROPONE

PRENDERE ATTO, per quanto esposto in premessa, dell'ipotesi di contrattazione decentrata -?arte
economica - Anno 2017, giusto verbale sottoscritto ta le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte

sindacale nella seduta del 27llll20l9, allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale, ipotesi
sulla quale risulta acquisito il parere favorcvole del Revisore Unico dei Conti, giusto verbale n. 3 del

2711112019;

AUTORIZZARD, per le ragioni e considerazioni sopra esposte, il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottossrizione in via definitiva della coltrattazione decentrata integrativa - Anno 2017 -
come da verbale allegato;

DEMANDARE ai Funzionari Responsabili delle Aree di questo Ente, opuno per il proprio Settore,
I'adozione dei prowedimenti consequenziali di loro comqtenza.=
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COMUI\I-E DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZI.{RIA

Deteroina n. 9 bis Del 06/03/2019

Oggetto: Rettifica fondo - risorce decentrate per l'anno 2017.

IL RT§PONSABrI.E DELL" AREA ECONOII,flCO ENANZI.{RIA

Vista la deterrnina dirigenziale n.3 del 1110112017 con la quale è stato costituito il fondo
per il salado accessorio 20 I 7 ;

Vista la determina dirigenziale n.4 del23l01/2017 dell'area economico finanziaria con la
qrrals ssno stati rettificati i fondi per il salario accessorio aanr 20151201612017 di cui alle
determinazioni dirigenziali n. 1612016, 212017, 312017 e 4D017 del Responsabile dell'area
economico finanziaria;

Visto che, con sentenza della Corte di appello di Messina è stata riconosciuta alla dipendente
Sarlo Domenica la categoria "D" con decorrenza antecedente I'esercizio 2015;

Ritenuto dover adeguare il fondo del salario accessorio sia per quanto riguaxda findennità di
comparto che per la P.E.O.;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ridefinisce il ruolo della
contrattazione collettiv4 nazionale ed integrativa in relazione a molteplici attinenti alla competenza
della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai conholli, intervenendo anche in merito al
proc€dimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la prowista delle risorse finanziarie;

Ritenuto necessario rideterminare il fondo per il salario accessorio, da destinare alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita per I'anno 2015;
Visto il seguente prospetto predisposto dall'Ufficio di Ragioneria, relativo alla quantificazione delle somme
previste dalla normativa di cui sopra:

At\tNo 2017

DESCRIZIONE IMPORTO
Unico importo consolidato (art. 31 C. 2 1" per CCr.{L 22/01/2004 29.644.00
CCNL 22/ 0 | /20M art. 32 C. 1 (0,62%) 2.840,00
RIA / ass. ad personam cessati art. 4 C.2 CCNL 05/10/2001 12.238,55
Altre risorse fisse 816.00
Risparmio da straord. tut. 15 C. 1 lett. M CCNL 01/04/1999 631,00
TOTALE RISORSE FISSE 46.169.55

Recupero evasione ICI (art.4 C. 3 CCNL 05/10/2001
Risorse ohe specifiche disposizioni di legge finali-,"no alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. Artt. 16 e 17 L.R.41/96

TOTAIE RISORSE VARIABILI
I)ecu rtazione - cessati - 3.689,08
Totale fondo anno 2017 42,480,47
Fondo per hvorro straordinario 1,862,00



I
SOMME ATTLI'LZATE IMPORTO

hdennità di comparto 6.183.00

Prorressione orizzontale 10.234.51

TOTALE SOMME UTILIZZATE - 16.417,51

TOTALE DA, CONTRATTARE 26.062,96

Vista la determina sindacale n. 22 del 1511012018 con la quale sono state atfibuite al sottoscritto le
funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3, dell'art. 51, della legge 142190 così come modificato ed

integmto con l'art. 6 della legge 127/97, rccepita con l'art. 2 della legge regionale 23198.
VISTO I'Ordinamento Ammidstrativo vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30/03 /2001, n. 165:'
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modiflrche ed integrazioni;
VISTA la Legge 8/611990, n.142 nella parte in cui è stata rccepita dalla, L. R. 11/12/1991, n .481,

VISTO fafi.2, comma 3, della L. R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L.
15 .05 .1997 , n. I 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.30del 23.12.2000;
VISTO il Regolamento di Organiazazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

l) Per i motivi di cui in prernessa rettificare il fondo per il salario accessorio come dimostrato dal
s€guente prospetto:

2) Dare atto che dal fondo di cui sopra devono essere detratte le somme già utilizzate per gli istituti citati
in Dremessa. Dertanto restano disponibili a contrattare le seguenti somme:

3) Imputare la relativa spesa oome segue:

a) quanto ùde rc.4fi,51nei vari interventi di spesa del bilancio 2017 previsti per gli emolumenti al

personale;
b) quanto ad € 26.062,93 all'intervento 1010801 del bilancio 2017;

c) quanto ad€ 1.862,00 all'intervento 1010801 del bilancio 2017.

Fondo di oarte fissa 42.480,47

Fondo di parte variabile
Fondo Der lavoro straordinario 1.E62,00

TOTAIE 44.342,47

Fondo parte variabile

TOTALE
Fondo per lavoro
sftorditrerio

1.862,00 1.862,00

DESCRIZIONE FONDO FOI\DO
IJTILIZZITO

FONDO
DISPOIIIBILE

) Darte fissa 42.480.47
ndennità di comparto

1ot

ondo disponibile R. Fisse

OTALE 42.480.47 16.41751 26.06296



i.tasmettere ai sensi dell'art 30 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia

Fesente determinazione al Segretario Comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso I'Ufftcio di

5) Awerso il presente prowedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel

termine di 99.60 o in alternativa ricorso sÙaordinario al Presidente della Regione nel termine di
gg.l2o,entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena

conoscenza di esso,

5) Pubblicare la presente all'Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione

"Amministrazione trasparente-prowedimenti per gg. 15 consecutivi secondo i termini e le modalità
in vigore.

Motta D'Affermo 06/03 /2019

FINAIIZIARIO
tr'.to Rrg.

ILRESP:-DEL



Preintesa del 27 11112019 V erbÀle 612019

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Personale non Dirisente
Periodo temporale di vigenza Dal 01 Gennaio al 3l Dicembre 2017.

Composiziotre
d€lla delegazione trattarte

Parte Pubblica (ruoli./qualifiche ricoperti):
Presidente - Segretario Comunale Dott. Antolio Giuseppe Nigrone
Componenti:
Responsabile Area Tecnica - Dott. Brsilio Crlantoni
Responsabile Area Finanziaria - Rag. Pietro Mazzeo
Organizzaziorj sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL,
Firmatarie della preinresa: FP CGIL,
Fimatari del Contrarto Nazionale

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

a) definizione contraftazione utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane dell'Anno 2017.
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Int€rvento
dell'Organo di
controllo int€rno.
.Àllegazione della
Certilicazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?

Nel caso 1'Organo di controllo intemo abbia effettuato rilievi, descriverli:

Attestaziole del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. lO del d.lgs. l5Ol2OO9?

E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità previsto
dall'art. 10, comma 8 lett. a) del d.lgs. 3312013

È stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 33/2013?

La Relazione della Performance è stata validata dall'OlV ai sensi dell'articolo 14,

comma 6. del d.lgs. n. 15012009.

Eventuali osserYazioni :

Modulo 2 Illustrazione dell'aÉicolato del contratto (Attestrzione della compatibifita con i vincoli derivanti da
normo di legge e di contratto nazionale -modalita di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre
informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal Contratto lntegrativo

- Presa d'atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dal Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria con determinazione No 3 del I I/0I /2017, successivamente rettificata con determinaz ioni No 4
del 23101/2017e No 9 bis del06/03/2019;
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della Contrattazione Decentrata Integrativa per I'Annualita Economica 2017.

Le risorse verranno utilizzate in via

Art. 17. comma 2. lett. a) CCNL 0l/04i 1999- Produttivita
Art. 17. comma 2. lett. b) -
Art. 17, comma 2, lett. d) - Indennita di Rischio, Reperibilita,

Art. 17, comma 2, letr. l) ccNL 0l/04/1999- Indennita specifiche

Art. 17, comma 2, lett. 0 CCNL 01104/1999 Indennita per Specifiche

tut. 33 CCNL 22.1.2004 - Indermità di

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

Dl illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e oremialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si
applica la metodologia di valutazione permanente del personale.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il princioio di selettivita delle prosressioni economiche:
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

G) alte informazioni eventualmente ritenute utili
Nessuna

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli ar|l.4 e 5 del CCNL 11411999, in merito
all'ttilizzo delle risorse decentrate dell'Anno 2017. Relazione Tecnico-Finanziaria.

ModIlo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttivira, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione
Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria N' 3 del lll0l/20l7, successivamente rettificata con determinazioni No 4 del 23101/2017 e No 9 bis

del 06/03/20t9, nei seguenti importi:

Descrizione Importo
Risorse stabili e 42.480,47
Risorse variabili (art. l5 comma 2 CCNL 01.4.1999)
IncentiYo di prosettazione

Totale e 42.480,47
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017
contrattuali vigenti, in € 42,480,,47

lncrementi esplicitamente ouantificati in sede di Ccnl

è stata quantificata ai sensi delle disposizioni

incrementi:
Descrizione Importo

CCNL 22lL 12004 aft.32 c. I 0,00

CCNL 22/112004 aft. 32 c.2 0,00

CCNL 9/5/2006 ul.4 c. I 0,00
CCNL 1l/4/2008 art. 8 c.2 0,00

Sono stali
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ImDorto
e9.
€ 10.234.5t
€ 1.536,70

lndennità di manessio valori € rs0.00
€ 900,00

€ 14.000,00

€6.
e 42.Totale



Descrizione Importo
CCNL 5/10/2001 art.4, c.2 0,00
CCNL l/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni orsaniche)

0,00

CCNL 22101/2004 dich. cong. no l4
CCNL 09/05/2006 dich. conq. no 4 (recupero PEO)
CCNL I l/4/2008 art. 8 c. 2 Nessuno
CCNL 1/4/1999 art. 14, c.4 riduzione straordinari Nessuno
Altro

Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono cosl determinate

Descrizione* Importo
Arl 15, comma l, lett. d) sponsorizzazioni / conyenziotri I
contibuzioni utenza

0,00

Art. 15. comma 1, lett. e) economie da Dart-time 0,00
Art. 15. comma I. lett. k) sDecifiche disoosizioni di leeee 0.00
Art. 15. comma l. lett. m) risDarmi straordinario 0,00
Art. 15, comma 2 CCNL 01.4.1999 (1,2o/o del monte salari
1997')

Art. 15. comma 5 nuovi servizi o rioreanizzazioni 0,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori 0

Somme non utilizzate I'anno precedente 0,00
Altro 0.00

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

CCNL l/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione lino al 1,27o del monte salari 1997)
E' stata effettuata I'integrazione del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.4.1999 nella misura dell'1,20%
del monte salari 1997.

CCNL l/4/1999 art. 15, c,5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzaziooe finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestaziori del personale in servizio.)
Non sono state previste somme in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, CCNL I.4.1999.

Sezione lll - Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le decurtazioni:

Descrizione ImDorto
Trasferim€nto personale ATA 0,00
CCNL 3l13/1999 articolo 7
CCNL l/4/1999 articolo l9

0,00

ArL 9, comma 2-bis d.l. 782010 (limite fondo 2010 parte
fissa)

0,00

Art.9, comma 2-bis d.1.78i2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 782010 (limite fondo 2010 parte
variabile)

0,00

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)
Recupero decurtazione fondo anno 2012 (parte fissa) 0.00
Recupero decurtazione fondo anno 2012 (parte variabile) 0.00
Totale riduzioni
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Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'estemo del fondo

Sono state allocate all'estemo del fondo risorse per € 1,862,00 per liquidazione Lavoro Straordinario.

Modulo II - Delinizione delle poste di destinazione del Fondo per la co[trattazione integrstiva

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto lntesrativo sottoposto a certificazione .

Non vengono dal contratto sornme per totali € 16.4 relative a:

Descrizione lmporto
lndennità di comparto € 6.183.00
Prosressioni orizzontali € 10.234.51
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
orsanizzativa
Compensi ISTAT
Compenso art. l3 L.R. n. 17i 1990

lncentivo progettaziote aft.92L. n. 163/2006
Totale e t6.411,51

sono effetto di disnosizioni del CCNL.- di Dro$essioni economiche orizzontaliLe somme suddette disposizioni del CCNL., di pro$essioni pregresse e

di destinazione vincolata per effetto di disposizioni di legge.

Sezione Il - Destinazioni specificamente resolate dal Contratto InteEativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 26.062,96 cosi suddivise:

Descrizione ImpoÉo
Indennità di reperibilita e 166.70
Indennità di rischio € 720,00
Indennità di manessio valori € 150,00
Massiorazione Orario Lavoro Notturno e Festivo € s0,00
Indennita specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. 0 CCNL
01.04.1999)

€ 14.000,00

Indennia specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL
01.04.1999)

€ 900,00

Compensi per attiyità e prestazioni correlali alle risorse di cui all'art. 15,

comma l. Iettera k) del CCNL 01.04.1999
ProduttiviÉ di cui all'articolo 17, comma 2, letera a) del CCNL
0|04^999

e 9.476,26

Altro

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'estemo del Fondo

Sono state allocate all'estemo del fondo risorse per € 1.862,00 al fine di liquidare il Lavoro STRAORDINARIO.
Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario. del rispstto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del risp€tto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aYenti natura celta e

continuatiya con risorse del Fondo fisse aventi carattere di cenezza e stabilità:
Le risorse stabili ammontano a € € 42.480,41 . Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto,

progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infanzia e indennità per il personale educativo)
ammontano a e rc.411,51 . Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura cefia e continuativa sono tutte finanziate
con risorse stabili.
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b. attestazione motivata delrispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incenrivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme
regolamentari dell'Ente.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettivita delle proressioni di carriera finanziate con il Fondo per
la contattazione inteÉrativa (prosessioni orizzontali)
Per I'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Schemo generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con i
corrispondenti Fondi certificati negli anni precedenti:

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anro 2016 A.nno 2017
Risorse stabili e 41.947,00 € 43.097.00 € 42.038,E1 € 42.480.47
Risorse
variabili

€ I1.5E1,00

Residui anni
precedenti

Totale € 55.390.00 €,13.09?.00 € 42.038,E1 €.42.480,47

Modulo IV - Compatibilità economico-Iinsnziarir e modali$ di copertura degli oneri del Fondo con rif€rimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilsncio

Sezione [ - Esposizione finalizzata alla yerifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziada
dell'Amminisn-azione oresidiano conettamente i limiti di spesa del Fondo nella fase orosrammatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate da contrattare, con esclusione di quelle relative alle
progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto e indennità personale asilo nido, sono imputate ai capitoli
di spesa e precisamente ai cod. f.01,08.0f. e l0l0t01 del Bilancio 20I7 quindi la verifica tra sistema contabile e dati
del fondo di produttivita è costante.

Sezione II - Esposizione frnalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente
risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministmzione ai fini della copertura delle diverse yoci di
destinazione del Fondo
Il totale del fondo, quantificato dall'Amministazione con determinazione del Responsabile dell'Area economico-
Finanziaria No 2 del l1l01/20U, successivamente rettificato con determinazioni No 4 del23/01/2017 e No 9 bis del

06/032019 è impegnato agli interventi di spesa di seguito elencati:

- la spesadi G 27.924196 è imputata nei vari interuenti di spesa per il pagamento degli emolumenti al personale del

Bilancio 2017;

- La spesa di € 26,062,96 è imputata all'intervento 1010801 del bilancio 2017;

- La spesa di € 1.862,00 è imputata all'intervento l0l080l del bilancio 2017 .

Motta D'Affermo li, 27 I ll n0l9
Il Responsabile

Rag. Pieto
Finanziaria
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Comune di Motta D'Affermo ( ME )
Verbale N' 6 del27 Novembre 2019 delle Delegazioni di Parte Pubblica e Parte Sindacale .

L'anno Duemiladiciannove , il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 11,00 e seguenti nei Locali

Comunali sono presenti , a seguito della convocazione disposta con nota Prot. n. 4107 del 22/Lt/2O79

avente per oggetto : Contrattazione Decentrata Anni 2017-2018- 2019, iSignori :

Per la Parte Pubblica:

Per la Parte Sindacale:

Le delegazioni trattanti ai fini della presente Contrattazione, premettono che l'oggetto dell'Argomento

all'ordine del giorno è :

1- Contrattazione Decentrata lnteBrativa - Parte Economica Anno 2017;

2- Contrattazione Decentrata lntegrativa - Parte Economica Anno 2018;

3- Contrattazione Decentrata lntegrativa - Parte Economica Anno 2019;

4- Varie ed eventuali .

ll Presidente informa i convenuti che con Determina N' 10 del OGIO3/20L9 il Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria ha rideterminato la costituzione del fondo delle risorse per il CDI Anno 2017

come risulta dalla seguente descrizione :

Risorse Fisse

Dott. Antonio Giuseppe Nigrone Presidente delegazione

Dott. Calantoni Basilio Componente
Rag. Pietro Mazzeo Componente

Sebastiano Noto Responsabile Territoriale F.P. CGIL

Salvatore Alferi RSU F.P. CGIL

Rosa Noto RSU F.P. CGIL

Descrizione lmporto
Unico importo consolidato ( Art. 31 c.2 CCNL22|0L/2OO4 29.644,OO

CCNLZ2/OL/2OO4 Att.32 c.L (0,62%l 2.840,00
RIA - Assegno ad personam cessati (art . 4 c. 2 CCNL 05/to/2ool I \2.238,55
Altre Risorse fisse 816,00

Risparmio da Lavoro Straordinario (Art. 15 c. 1lett. m CCNL0L/04/1999 631,00

Totale Risorse fisse 46.169,55

Decurtazione - Personale cessato -3.689,08

Totale Fondo Anno 2017 € 42.480,47

Fondo per Lavoro Straordinario € 1.862,00



Somme utilizzate per progressioni orizzontali ed indennità di Comparto

lndennità di comparto 6.183,00t
Progressioni economiche orizzontali 10.234,51

Totale somme utilizzate € 16.41251

Totale da contrattare per l'anno 20x7 € 26.062,96

Anno 2017 N"
Destinat.

Profilo professionale lmporto

lndennità Maneggio Valori Una Economo Comunale 150,00

lndennità Reperibilità Uffi cio Stato
Civile

Due Responsabile Stato civile 526,70

lndennità Reperibilità Cimitero Due lstruttore Amministrativo custode 240,OO

lndennità di Disagio

lndennità di Rischio Due Operatore Macchine - Operatore 7ZO,OO

Maggiorazione orario Festivo
( Ufficio Stato Civile )

Una 50,00

Indennità Responsabilità Art . 17

c.2, lett. l, CCNL01/0411999
Tre Addetto Stato civile , Messo Comunale

900,00

lndennità Responsabilità Art . 17

c.2, lett. F, CCNL 01/0411999
Sette Responsabile Econom. - Tributi- Patrim.,

Responsabile Tecnico Servizio ldrico,
Responsabile Fattur. Servizio
Acquedotto, Responsabile servizi
Demografici, Responsabile Servizio
Affari cenerali , Responsabile Servizi

Sociali e Turistici,
Responabile Biblioteca - URP.

14.000,00

lndennità per la produttività
individuale e collettiva 9.476,26

Le parti prendono atto della somma del fondo disponibile per il contratto decentrato per l'anno 2017

che è pari ad € 25.062,95, dopo ampio confronto decidono di ripartirla per i seguenti istituti

contrattuali con l'importo accanto indicato :

La somma di €9.476,26 per la produttività collettiva viene cosi ripartita a n' 19 dipendenti ed è pari ad

€ 498,75 procapite, t'importo corrispondente viene assegnato ai Responsabili delle Posizioni

Organizzative per l'attribuzione individuale a seguito della relativa valutazione .

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti convengono di aver definito la Contrattazione per

L'Anno 2017.

Per gli altri punti all'ordine del giorno verrà convocata una nuova riunione in data da definire.

ll presente verbale viene chiuso alle ore 13.t5.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Parte Sindacale

, f.P.QGN .Q" ANsh

rffr R"lo L



II REVISORE dei CONTI

Al Responsabile dell'Area Fin anziaria

del Comune di MOTTA D'AFFERMO ( ME )

VERBALE REVISORE dei CONTI No 3 del27ll1l2019 -

OCGETTO:Costituzione del Fondo risorse decentrate det persotrale notr dirigenziale del

Comune di Motta D'Affermo. Anno 2017 - CeÉilicazione.

L'ORGA}IO DI RXI.ISIONE CONTA.BILE

Visto l'art. 239, comma l, lettera b), del D.Lgs. n. 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le

funzioni deli'organo di revisione;

Visto l'articolo 40 bis comma I del D.Lgs. 165/2001 il quale disciplin4 nello specifico, l'ambito del controllo proprio

dell'organo di revisione contabile con riferimento al confollo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Premesso che la circolare 19 luglio 2012, n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generaie dello Stato, ha

pred,sposto e resi noti gli schemi di relazione illusfativa e tecnico-finanziaria raccomandando l'adozione da parte

dell'Ente di un autonomo atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integativa;

Premesso inoltre che la circolare 5 maggio 2017 n.20 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,

avente ad oggeuo "Circolare vademecum per la revisione amministrativo-corìtabile negli enti ed organismi pubblici ",

raccomanda I'adozione da parte dell'EDte di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

"autonoman'rente certificato", quale premessa per l'awio della contmttazione integrativa;

Vista Ia determinazioae dirigenziale n.10 del 06/03/2019, con la quale è stato costituito il Fondo per il trattamento

accessorio del personale dipendente per l'Anno 2017, con riferimento alla parte stabile;

Vista l'allegata proposta di determinazione dirigenziale avente ad oggetto: "Costituzione Fondo risorse decentrate -

Anno 2017 - Personale non dirigenziale - Arl 3t CCNL 22.01.2004";

Vista la relazione tecnico finanziaria allegata all'atto di costifuzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017;

Dato atto che la relazione è completa in tutte le sue parti, essendo stati compilati tutti i moduli e le sezioni obbligatorie

ai sensì della predetta circolre 25D012.

Osservato, in particolare, quanto segue:

. Le voci di finanziamento del fondo sono suddivìse in parte stabile e parte variabili e sono analiticamente indicate nel

modulo I, sezioni I e II della relazione tecnico fmanziaria;

. Le voci di finanziamento della parte stabile relative ai rinnovi contrattuali del 2004, 2006 e 2008, sono state

correttamente calcolate in percentuale sul monte salari, rispettivamenie, degli anni 2001,2003 e 2005 previa verifica

dell'esistenza dei presupposti previsti dai medesimi contratti, così come dettaglìato nel modulo I sezione I paragrafo

reìativo agli "Incrementi previsti dai CCNL" della relazione tecnico finanziaria;

r Sul Fondo 2017 è stata verificata la disciplina riguardante il rispetto dei limiti del Fondo, rispetto all'anno

precedente, ai sensi dell'art. I comma 236 della L. n. 208i2015 (Legge di Stabilita 20t6) e, da ultimo, dell'art 23
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comma 2 del D.Lgs. n.7512015, come specificato analiticamente nel modulo i sezione III della relazione tecnico

finanziaria;

. Le risorse inserite sul Fondo sono impiegate nell'ambito degli istituti del cosiddetto "salario accessorio" previsti dai

CCNL yigenti. A tal proposito si richiama l'analitica elencazione esposta nel modulo II Sezione I e Sezione Il della

relazione tecnico finanziaria.

. I trattamenti economici aventi natura stabile e consolidata sono finaDziati con la parte stabile del fondo, come

espressamente affermato nel modulo II, sezione VI lettera A) della relazione tecnico finanziaria.

Evidenziato che le modalità di gestione contabile del fondo, nonché la copertum finanziaria del medesimo sono

analiticamente esposte nel modulo IV sezioni I e III, con specifica indicazione degli allegati nei quali sono riportate le

voci di bilancio di allocazione delle risorse fina:rziarie a cui si rinvia;

Evidenziato che il fondo per I'anno 2017 si colloca in un contesto gestionale in cui I'ente rispetta it patto di stabilita per

l'anno 2017 e gli alfi vincoli di contenimento della spesa di personale, come analiticamente indicato nel modulo I

sezione II paragrafo "Parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale";

Evidenziato inotte che l'aso di costituzione del Fondo risorse decentrate 2017 di cui all'oggetto contiene specifica

clausola di salvaguardia nel caso in cui a consuntivo, non sia certificato il rispetto del patto di stabilita;

visto l'articolo 40 bis comma I del D.Lgs. 165/2001 il quale disciplina I'ambito del contollo proprio dell'organo di

revisione contabile;

CERTIFICA
- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono confonni a quelle specificate dalle disposizioni

contrattuali nazionali che presiedono alla costitnzione del Fondo;

- che la relazione tecnico-finanziaria risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo;

- che la costituzione del Fondo per la conaattazione integrativa per il personale dipendente dell'Anno 2016 , è

compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti all'applicazione delle norme di legge e gli oneri trovano

disponibilita negli appositi capitoli del bilancio dell'Anno 2017 .
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PROPOSTA DI DELIBERAZONE DI GII,]NTA COMUNALE

OGGETTO: Presa atto ipotesi contrattazione decentrata integrativa -?arte economica atlrlro 2017 :

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione in via definitiva del Contratto
Decentrato lntegrativo.

Il sohoscdtto rosponsabilc del s€rvizio finanziario ,

Visto il D.lgsn" 26712000, visto il vigente Regolamento di
contabilità, ai scnsi deu'arl 13 dells L.R 03ll2ll99l, r.44

ATTESTA
Come da pro+etto accanto, la copertura finaDziaria
D€lla corylcssiva spesa dcrivantc dal PIesente afio

di€

Somma stanziata
Impegni gia assunti
Disponibilita 8ttuale

Somma impegnata con il
prescntgprowcdimetrto €

all'intrrveffo cap.-
Somma dispoqibite

Da'a
conpet€nza residui

IL RESPONSABILE DEL §BRVZIO

sensi dell'art,l, comma I, lett€ra i) della L.R-11112191, n.48, come integrato dall'art.
sulla Dresente Droposta di deliberazione i sottoscri$i esprimono parere di cui al

IL RESPONSABILE DEL
§ERVIZIO INTERESSATO

IL RE§PONSABILE DI
RAGIONERIA

Per quanto conceme la regolarita tecnica

Per quarto concÉme la regolarita contabile esprimc

oaa .fi !. 1:...?.t t.(. Il Responsabile ................... ]



La Giunta Comunale

RITEIIUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VI§TO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana

CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELI BE RA

l) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla pres€nte per farne parte integrale e
sostanziale;

2) Di trasmettere copia del presente prowedimento, per l'attuazione dello stesso, ai Responsabile
d'fuea di questo Ente per i prowedimenti consequenziali;

3) Di trasmettere copia del presente prowedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali
ai sensi dell'art. 199, comma 3o della L,R. n. 16/61.



Letto, approvato e sottoscritto :

l

W-*ed"/"' {
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ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' staia comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.lgg comma 3"
della L.R. n. 16/63.

Copia conforme all'ori

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICATO DI AWENUTA ESECUTTVITA'

E' divenuta esecutiva il
( decorsi giomi 10 dalla data di pubblicazione)
E' divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art.12 comma 1o della L. R. n.44191

ai sensi dell'art.12 comma 2o della L. R. n.44191
( per dichiarazione di immediata esecutivita)

Motta d'Affermo
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PIJBBLICAZONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.Rn.,t4l91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo

Il Messo Comunale
Il Segretario Generale


