
COMUNE DI MALVAGNA
Cittii metropolitana di.DI MESSINA

Delibera 11° |c>:> reg. del "L ‘Z l“ \\ Q

DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE
DELLA

OQQEIIOI ATTO INDIFIIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PAFITE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MALVAGNA CONTFIATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PAFITE ECONOMICA
ANNO 201 6

L’anno 2016 il giom liE del mese di _ alle ore
7/\F 7/\ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione noti calo a norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con l’intervent0
dei signoriz

‘ N° i Comgonenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe \ Sindaco Presidente

2. ‘ Caggegi Gabriella Assessore
K

A M
3. Mobilia Filippo Assessore K

\ O4. Russotti GlllS€pp€7 Pasquale Assessore ><

S. Orlando Luca Giuseppe Assessore i fl!

Presiede il CLMQQ
Assenti gli Assess0ri:'(1~\-:1; -1 l-u<-Q C‘-X1539-‘)._.»-Q
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

ll Presidente, constatato il numero legals, dichiara aperta la seduta e invila i convenuti a deliberare
sull’argomem0 in oggetto speci cato.

Presenti n.l\ assenti n. Q



L191 GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggettoz

ATTO INDIFIIZZO ALLA DELEGAZIONE TFlA'l'l'ANTE DI PAFITE PUBBLICA DEL COMUNE DI MALVAGNA
CONTFIATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PAFITE ECONOMICA ANNO 2016

- VISTO che la superiore proposla ha riportato i pareri favorevoli di:
l-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarilix tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolaritil contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposla sopra citata avente come oggettoz
ATTO INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TFIATTANTE DI PAFITE PUBBLICA DEL COMUNE DI MALVAGNA

CONTRATTO COLLET1'IVO DECENTFIATO INTEGFIATIVO DEI DIPENDENTI PAFITE ECONOMICA ANNO 2016
Successivamente, con separuta votazione, la Giunta

DICHIARA
ad unanime votazione palese e favorevole, l'att0 immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

q qclo PROPONEEITED 1 SERVIZIO [NTERESSATO I
UFFICIO SINDACO , AREA AMMINISTRATIVA 4

OGGETTO DELLA PROPOSTA
ATTO Dl INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE

PUBBLICA DEL COMUNE DI MALVAGNA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI

DIPENDENTI PARTE ECONOMICA ANNO 2016.

REGISTRATA AL N° DATA:

_L \..4

_PARER| FAVQREVOLI W PARERICONIRARI ‘
L _ 2)- N E

GEL‘) _e 3)- _ l

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 - 964003 — FAX 0942 — 964172 PARTITA l.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



Allegato A
ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL COMUNE

DI MALVAGNA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PARTE

ECONOMICA
ANNO 2016

PREMESSA

Al ne della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrative, la delegazione trattante di parte

pubblica dovi-£1 ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontii di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego

degli istituti contrattuali della contrattazione, della concertazione, della informazione, della consultazione e

delI’esame congiunto;

- miglioi-are la gestione e la politica delle risorse umane quale smunento primario per il raggiimgimento degli

obiettivi di tniglioramento;

- migliorare la funzionalit delle strutture (performance organizzativa);

- riconoscere e valorizzare le capacitai professionali delle risorse umane quale strumento primario per il

yaggiungimento degli obiettivi di miglioramento;

.- migliorare la qualitzi dei servizi resi alla colletlivitii, in termini di tempestivité, economicité, trasparenza,

essibilit , capacitii cli comunicazione intema ed estema, organizzazione delle attivit , con riferimento alle

esigenze dell'utenza;

- valorizzare le azioni e i comportamenti attuati in tema di trasparenza e lotta alla corruzione.

CONTENUTI:

Criteri generali per la distribuzione delle risorse decent:-ate

Ne] n'spetto delle regole negoziali si ribadisce il principio che la costituzione del fondo da destinare al fondo per

il salario accesso o di cui all’articolo 31 CCNL del 25.1.2004 é annuale e non pub in nessun caso eccedere i

limiti e i vincoli de niti sia nel CCNL sia in speci che nonne di legge che la costituzione dei fondi deve

rispeltare altresi quanto disposto dall’art.4 del DL 16/2014.

Criteri per l’erogazione della parte stabile e della parte variabile del fondo di contrattazione decentrata

Si propone il seguente criterio di riparto per la ripartizione del fondo, da valutare e discutere con le OO.SS. e le

RSU che interverranno all’incontro per la contrattazione decentrata.

Piazza Castello, 8 — c.a.p. 98030 — Tel. 0942964003 Fax 0942964172 — C.F. 87000230836 - P.I. 00426710836 —
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PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che occorre formulate indirizzi alla delegazione trattante di Parte Pubblica per la comrattazione

Collettiva Decentrata Integrativa relativa al personale Dipendente nel rispetto di quanto stabilito dall’a.rt.40 del

DLGSl65/2001 e SMI.
Visto l’art. 4 c. 2 del CCNL 22.1.2004 - Contratto Collettivo del Personale del comparro regime autonomic

locali che prevede la costituzione da parte delle Amministrazioni Locali della delegazione di pane pubblica per

la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato che con determina sindacale N. 18 del 23/ ll/2016 é stata ride nita la composizione della

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, che si compone dei

sigg.ri Geometra Puglisi Giuseppe Angelo, Rag. Antonino Cunsolo, Dott.ssa Gabriella Caggegi, Segretario

comunale, che la presiede;

Ritenuto necessario formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo, meglio

speci cate nel documento allegato A alla presente deliberazione e sua parte integrante, utili a de nite obiettivi

e contenuti per la sottoscrizione del contrato integrativo decentrato del personale dipendente parte economica,

nel rispetto dei principi ssati dal Dl.gs 165/2001 e smi.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarita tecnica e contabile del presente prowedimento

PROPONE DI DELIBERARE

1) di formulate alla delegazione trattante di Parte Pubblica le linee di inclirizzo contenute nei docmnenti

allegati, identi cali come allegato A;

2) di dare mandato al Presidente della delegazione di pervenire ad un accordo con la parte sindacale, previa

quanti cazione delle risorse decentmte disponibili da parte del Responsabile del sen/izio competente e

acquisizione della relativa certi cazione del Revisore, sulle seguenti materie: a) la sottoscrizione dell’ipotesi di

contratto decentrato parte economica per l’anno 2016 relativo al personale dipendente parte economica.

ll/limp nentfp 1
11 s‘ " la
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INDENNITA’ DI DISAGIO €. 2.l60,00

INDENNITA’ DI RISCHIO €. l.800,00 I

MANEGGID VALORI €.500.00

INDENNITA’ SPECIFICI-IE RESPONSABILITA’ €. 6.000,00

INDENNITA’ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ G. 2.lI00,00

PROGETTO OBIETTIVO i €. 2.200,00

Restanoa disposizione per le pi-ogressioni orizzontali €. 5.540,00;

L‘operato della Delegazione trattante dovra essere rispettoso delle modalita con cui si deve svolgere Ii

confronto tra le delegazioni trattanti, attenersi alle materie demandate dal CCNL alla contraltazione decenlrata,

in coerenza con le nalita e gli obiettivi de niti sia nel CCNL che nel Dlgs165 e smi, in modo da escludere

ogni contrasto 0 onere non previsto.

Piazza Castello, 8 — c.a.p. 98030 — Tel. 0942964003 Fax 0942964172 — C.F. 87000230836 — RI. 00426710836 -
- . - . it . . - ~ . . -

__ AL 9. oA&\

Ki/I\  

- £.()l11UI‘lL.(E1,COlT1l1l'lLl'I1£l]V gilnl.gill v.|tE-mail. prolncolIoG1._comuncm.1Evagnagoi.-.



.'~, ., \<

I_,i_.'J_\
-.{:._K|

*’w~;33‘.'.4.'r'7;-,, .__.

COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

PROPOSTA N.|:| DEL |:|

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO : Atto d’indirizzo alla delegazione trattante cli parte pubblica del Comune
di Malvagna. Contratto collettivo decentrato integrativo dei dipendenti parte
economica 2016
TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I .| I I I I I I
GESTIONE: COMPETENZA |:] RESIDUI |:|
DENOMINAZIONE:

Somma Stanziaia Euro
Somma Prcc.imp. Euro
Somma disponihilc Euro
Somma impegnaia
con la presproposla Euro
Somma disponibile Euro

DATA ll responsabile del servizio linanziario

Ai sensi dell'art.53 della Iegge 6 giugno I990.n.l42,(come recepiio con l'art. Lcomma Llcnera i) della legge regionale
I l dicembre 1991.11.48 sulla proposla di deliberazione i soltoscriui csprimono parere di cui al segucmc prospelto:

llF1PIIIYII1l1lli<IPIII§IlI§llI5I1I1IPI‘lIl1I|lI1II-JI1PiI-II-‘II‘IIiI-Q-In1libIIAIII1IIIIIIIIlIlIlIlIlIIlD1DII1I1I1IIIIIYIlI<I1I|-A--A--1II-IAlididilidililililllllllllllllllblIIIIIIIIIIIIIII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per qunnlo concern: In regniarilé tecni-ca usprime puren: FA"v'{JRE'\-‘OLE MSFA R LE I:|

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA .
Per quamo concerne la rcgolarilii contabile esprime parere: FAVOREVOL SFAVOREVOLE '3

DATA ,

I suddelli parcri funno parte inlegranlc e soslanziale delle dclibera di del



il presente verbale, dopo la lettura. si sottoscrive per conferma:

- Il Pre aente

’ s An_zian0 L//I IISeg tarioCouna -
_ ' - genli

_ I _ _ 7 I _
. I ,E’ copia conforme per uso Amministrativo II presente alto e smto pu. licatoall Albo on

Malvagna. Ii _ line Comunale dalii
al con il n.

L’islrull0re dir. Amminislralivo
Rnsangch Di glegmo Pczzino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetlo alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. I 1 della L.R. n. 44/ I991, come modi cato
dall’an. I27, comma 21, della L.R. n. 17/2004, é stata_ af ssa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per l5 giomi consecutivi e pertanto no al

I./Addelto

Li ll Segretario Comunale
Doll.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. I2 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi daIl’inizio
della pubblicazione.

L‘ 2? I106 I .
egretanoCm - ale

Q ' g n'
r

Copia della presente deliberazione e slata trasmessa per l’esecuzi0ne:

All’u icio
Al|'ul' cio
All'u|'Iicio_
A -

Li
ll Rcsponsabile dcIl‘UI' cio di Segrelcria


