
COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Deliberan° reg. del 2G j ‘ic\-k

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Autoriz2azione firma palle economica C.C.I.D. anno 2017.

L’anno 2017 iL giorno 2C del mese di alle ore
A 3 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione notificato a norma di Legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

I 3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n.1j assenti n. &
Presiede il S .s±ac.o 4’pQ. ---‘‘°

Assenti gli Assessori: tC\ìFnz ‘‘_sSosìi C\

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA BIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Auwrhazione/ìrma parte economica CCI.D. anno 2017.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità 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 proposta sopra citata avente come oggetto:

.1u(orftzazionefir,,,a parte economica C.C.1.D. anno 2017.

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione firma parte economica C.C.I.D. anno 2017.

VISTO il C.C.I.D;

PRESO ATTO che la delegazione trattante ha siglato in data 04.10.2017 l’ipotesi di contratto decentrato

integrativo parte economica che si allega in copia per fare parte integrante e sostanziale della presente delibera;

VISTI i verbali della delegazione trattante 04. 10.2017 con il quale si è provveduto alla ripartizione del fondo di

produttività anno 2017 per gli istituti obbligatori e non;

VISTA l’ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica allegato alla presente di cui si costituisce

parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la suddetta ipotesi di CCDI. unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanaziada

redatta secondo lo schema di cui alla circolare n°25/2012 del Ministero Economia e Finanze, è stata trasmessa,

ai sensi defl’art.4 del CCNL 22.01.2004 nonché dell’art.40 bis comma I come sostituito dal comma 1 dell’art.

55 del D.Lgs. n°150/2009, al Revisore dei Conti per L’espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO della determinazione n°31 del 09.08.2017 e n. 186 del 09.08.2017 Registro generale con la

quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla quantificazione del fondo del salario

accessorio dell’anno 2017;

VISTO il parere espresso dal predetto Revisore in datakj t prot. Z9 -

VISTO l’art.4 comma 3 deI CCNL 22/01/2004. il quale prevede che, dopo l’approvazione da parte del

Revisore dei Conti, l’organo di governo dell’Ente deve autorizzare il Presidente della delegazione trattante di

parte pubblica alla firma definitiva del contratto:

CONSIDERATO che con determina sindacale n.26 del 30.08.2017 è stata ridefinita la composizione della

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

Responsabili dell’area Economica e finanziaria, dell’area Tecnica e dell’area Amministrativa e del Segretario

comunale, che la presiede:

Piazza Castello. 8— c.a.p. 98030— Tel. 09429611)03 Fax 0942964172— C.F. 87000230836 — P1. 00426710836—
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VISTO il CCNL del 22/01/2004 del personale del comparto Regioni — Autonomie Locali ( di seguito CCNL

del 22/0112004) ed in particolare gli artt. 31 e 32 che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse

destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività (di seguito risorse decentrate );

VISTO il CCNL del 09/05/2006 ( biennio economico 2004/2005) del personale del compatto Regioni —

Autonomie Locali (di seguito CCNL del 09/05/2006) che, allart. 4 integra L’art3 I del CCNL del 22/O 1/2004,

in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;

DATO ATTO che gli articoli sopra citati richiamano a loro volta le seguenti disposizioni dei CCNL del

personale di comparto Regioni — Autonomie Locali:

art.15 del CCNL del 01/04/1999:

art.54 del CCNL del 16/09/2000;

art.4 del CCNL del 05/10/200 1;

RICHIAMATO il CCNL del 3 1/03/1999;

RICHIAMATO il CCNL del 01/04/1999 per il triennio 1998/2001;

RICHIAMATO il CCNL del 14/09/2000;

RICHIAMATO il CCNL del 05/10/2001;

RICHIAMATO il CCNL del 22/01/2004 per il triennio 2002/2005;

RICHIAMATO il CCNL del 09/05/2006 per il biennio 2004/2005;

RICHIAMATO il CCNL del [1/04/2008 peri! triennio 2007/2009;

RICHIAMATO il CCNL del 31/07/2009 per il biennio economico 2008/2009;

VISTA la legge 30 luglio n°122 art.9 comma 2-bis;

VISTI i CC.CC.NN.LL vigenti;

VISTO il parere favorevole del revisore;

VISTA il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.L. 267/2000; c

VISTO lO.R.EE.LL.;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’ art.. 49 dcl D.lgs n° 267/2000;

PROPONE DI DARE ATTO

che la premessa della presente deliberazione si intende qui integralmente riportata;

DI AUTORIZZARE

nei termini di cui in premessa, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione

definitiva del Contratto Decentrato Integrativo. allegato alla presente di cui si costituisce parte integrante e

sostanziale.

DI TRASMETTERE copia del predetto contratto Decentrato Integrativo all’ARAN ed al CNEL ai sensi

detl’art.40 bis comma 5 dcl D.lgs. n°165/2001.

Piazza Castello. 8— c.a.p. 98030— Tel. 0942961003 Fax 0912964172— C.F. 87000230836— PI. (10426710836—
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tutti gli adempimenti di Legge.

DARE mandato al Capo Area Finanziaria in qualità di Responsabile del Servizio Personale, di procedere a
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: Autorizzazione firma parte economica C.C.1.D. anno 2017.

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA )__REIDUI

DENOM INAZIONE:

DATA

Somma Stanziata Euro

LI responsabile del servizio finanziario

Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

I I

PROPOSTA N.E1 DEL I I

I Il Il Il I

Euro
Euro

Ai sensi dell’an.53 della legge 6 giuuno I990.n.142.(come recepito con l’anIcomma l.lettera i) della legge regionale
li dicembre l991n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscrilti esprimono parere dì cui al seguente prospetio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolaritù tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità coniahìle esprime parere:

DATA

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

E

FAVOR79.E SFAVOREVOLE E
ILRE P j4BILE

Pio

suddetti pareri [anno parte integrante e sostanziale delle delibera di del





iitnj E DEL 0411012017

)GGE’l”I’O: CON’l’RA’l’T() (‘()[LETTIV() LWCEN’f RAT() INTECRATIVO DEL
PERSONALE NON IRRI(;ENTE — VARIE ECONOMICA ANNo 2017

Il giorno QUA I’T R( ) dcl mese di (T[OflRF del[’anno 11) I 7. presso la .ede dcl ( ‘omune di
Malva!1na, pwv ta convocaiione del 28(192017 ti. 2541 irot.. i riunita la deleuaiione

iraitante nel le persone:

De1eazione di I)UrIe puhl)l ica

nella persona dcl Presitlenie: Dr.ssa Ani!ela Girucnit Segretario Coniunalei
componenti: Rag. Consolo Antonino; ( ieom. Giuseppe Angelo Puglisi.
irganizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

— per la CiSL I ‘P Sig. Giovanni Coled i

— per la CIGL FP sig. All’io Fila Mandri

nelle persone Lii

RSU. nelle persone di:

— s . Genovese Peppino

- sig. Genovese Giuseppe

- i u. Spostio Anton i no

Partecipa il Sindaco, Giuseppe Cunsolo. il Vice Sindaco. Giuseppe Pasquale Rtjsotti. e
‘Assessore Luca Giuseppe Orlando

Vista la Determina o. 31 dcl (19.08.201 7e Registro enerale ti. 186 del 09.08.2017 di
costituzione del Fondo per le risolse decenii’ate per l’anno 2017;
Vista a deliberamume di (i .,\l. n. 92 dcl (18.09.201 7 . Lfl ente ad wgetto ‘‘Atto iiuùrci’ id/a

!!(C’iI )IlL’ IJ’(IlicI?IF(’ di [‘i ifle’ /HtI,bIIflI i/ci t’e ‘i(IIIFIC iii ; itt/i ‘((L’FILI t’i ‘FI/l’i itt?) i vi/chi ‘‘(I deccitiralo

In/i’ grati Vii i/L’I dqwndcuii fu erri’ C’CI IflOiflhi ‘Li IFIIIO 2(1) 7’ con 41 l li al e la (i [11111 a C mm o a le ha
kirniio le linee di indirizzo alla delegazione tratianie sulla conirattazione dccentr;na — parte
eco no in te a- an no 20 I 7;

l,e alt discutono l’tpoicsi della conir:ittazti’ne decentrata w’te economica anno 1017 e
stUtuiscohiO come senic:

Articolo I

Il presente cotitratio iniegra(ito
— pare cetitotiuca

— ha per oggetto la ripai’liiioiie dcl ondo per

e risorse decentrate anni i 1017.

rLicolo 2



I_e parti concordano di distributie il oiidti le risi’Hc dccenirate esule da allesiato pspCtt0 A.

allezato A. pane inicerante del presente accordo.

Le pirii sindacali chiedono di inserire il Vitzile urbano nella ii cezione delle indennua per

pari icol ari responsabili là. in quani o responsabile di servizio.

Le parli concordano di prevedere Li cirresporisiiiiie anche per il viiule urbano delle indennita per

pani col ari res pori sibili Li.

Le parti sindacali invitanti laniministrazione e la pane pubblica a valutare la possibilità di

prevedere tiri percorso di progressione economica per il personale a tempo deiernhiiiait) .anche

biennale (esercj/io 2018/2019).

Il Sindaco ilianì lesta la volontà pos ti va di operare le prog ressiolil ori nonial i economiche anche

nei con monti del personale a tempo dde mi nato.

Il Segrelario comunale manifesta le proprie peiplessità. palesando parere negatiso alle

orizzontali economiche del personale contrattista. alla luce dei pawn sLil punto

rilasciati dalIARAN.

Le pani rimandano, in ogni caso, l’esame dellti questione per megiio potere valutare la questione.
4 .snnLc.L-,

—- N
Con l’occasione’inviuwio gli stessi a volere convocare un tavolo di conI ronlo per la delini,ioiie

del piano di stabilizzazione di cui alla L. 27 del 30.12.201b e Finani.iw’ia regionale e l_egge

Madia D.lgs. 75/2(117. convinti che ci sono tutte le condizioni per potere delinire entro il 2018

lannosa prohlematica del pwcanatc) e della stabilizzazione.
Oi 4i7

lei lo. approvato e s&3%e&t.n i

lt.
I •, Per la pane Sindacale

tante (77’ 7 Ut%_1

,>‘ e—< •,fl’—
- 7

‘‘f

(// ,%
•1/

d /.:

l’cr I parte pii hb I ica

Il Seiltetanio comunale
i

itD\Eresiddie della dei
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CONTRATTO COLLEflIVO DECENTRATO

PARTE ECONOMICA

ANNO 2017

PREMESSA

L’art. 40 del D. Lgs 30/03/200 1, a. 165, al comma 3 - sexies prevede che a coredo di ogni contratto
integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da
sottopone alla certificazione da parte degli Organi di Controllo di cui all’ari 40-bis c.1 dello stesso
Decreto, utiLizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero
dell’economia e delle finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica.

In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione iflustrativa e tecnico-finanziaria,
evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti
procedure di certificazione dell’Organo interno (collegio dei revisori, servizio ragioneria), ai sensi
dell’ari. 40-bis, comma 1. del O. Lgs 165/2001e s.m.i.:

Contratti integrativi normativi (c.d, articolato), che definiscono la cornice di regole generali
concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dai
CCNL (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo);

Contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della
programmazione contrattata dalle risorse in sede locale è sono riferiti, su indicazione dei
CCNL ad uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integranva annuale);
Contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati
dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge
e dal CCNL/CCDI;

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare RGS n. 25 dei 19/7/2012 e seguendo
gli schemi ad essa allegati (le parti non ritenute pertinenti sono presenti con l’annotazione ‘parte
non pertinente allo spccifico accordo illustrato” oppure utilizzando la dizione “voce non presente”),



pertanto, è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo relativo alla

Contrattazione Decentrata integrativa siglato dalla delegazione trattante con verbale del

04.10.2017 (parte ECONOMICA).



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del

contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione,
come evidenziati nella scheda che segue:

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Preintesa definita con verbale del 04.10.2017: accordo
Data di sottoscrizione collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente

del Comune di Malvagna (ME)
Periodo temporale di Anno 2017

vigenza

Pane Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presidente: Segretario com.le Angela Girgenti

Componenti: sig.ri Cunsolo Antonino e Puglisi Giuseppe
Angelo;

Partecipa il Sindaco: Cunsolo Giuseppe — Vice Sindaco
Russotti Giuseppe Pasquale e assessore Luca Giuseppe

Orlando.
Composizione

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elencodella delegazione trattante
sigle):

C.G.I.L./FP

CISL FPS

FIST/CISL

UIUEE.LL.

UIL /FPL

C.S.A.-EELL.



Le parti sindacali invitano l’amministrazione e la parte pubblica a valutare la possibilità di

prevedere un percorso di progressione economica per il personale a tempo determinato anche

biennale ( Esercizio 2018/2019).

Il sindaco manifesta la volontà positiva di operare le progressioni orizzontali economiche anche nei

confronti del personale a tempo determinato.

Il Segretario Comunale manifesta le proprie perplessicà, palesando parere negativo alle progressioni

orizzontali economiche del personale contrattista, alla luce dei pareri sul punto rilasciati

dall’ARAN.

Le parti rimandano, in ogni caso, l’esame della questione per meglio poter valutare la questione.

Con l’occasione le parti sindacali ( OO.SS.) invitano gli stessi a volere convocare un tavolo di

confronto per la definizione del piano di stabilizzazione di cui alla 1. 27 del 30 dicembre 2016 e

finanziaria Regionale e legge Madia Digs. 75/2017, convinti che ci sono tutte le condizioni per

poter definire entro il 2018 l’annosa problematica del precariato e della stabilizzazione.

Il Sindaco rileva la necessità di distribuire l’indennità di disagio per n. 7 persone.

Le parti presenti ritengono di aumentare l’indennità di disagio di n. I unità, all’interno delle risorse

stanziate nei fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all’art. 3 le risorse vengono utilizzate nei seguente modo:



TOTALE RISORSE ANNO 2017 € 20.500,00
C.C.N.L. 01/04/99 An. 17. comma 2, lcD. a) produttiviià

C.C.N.L. 01/04/99 An. 17, comma 2, lcD. ti progressioni economiche orizzontali 1.386.35
C.C.N.L. 01)04/99 An. 17. comma 2, IetL e) retribuzione di posizione e risultato p0. I)

C.C.N.L. 01/01/1999 un. 17 Iett.d) Indennità Reperibilità e pronta intervento 800(X)
C.C.N.L. 01/04/] 999 art. 17 Iett.d) Turnazione 0

C.C.N.L. 01/04/1999 arI. 17 Iett.d) Indennitàdi rischio 1.800,00
C.C.N.L. 01/04/1999 arI. 17 lelLe) Indennità di disagio 2.160.00
C.C.N.L. 01/04/1999 arI. 17 lett.d) Maneggio valori 500,00
C.C.N.L. 01/04/1999 arI. 17 letti) Indennità per speciliche responsabilità: 11.460,00
Modificato dall’art. 36 C.C.N.L.
22/01/2004
C.C.N.L. 01104199 An.17, comma2. lea. i) altri compensi per specifiche responsahilità-An.36 O

PROGETJ OBIEflIVO € 2.000.00

C) effetti abrogativi impliciti

Parte non pertinente allo specifico scopo illustrato.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
meritocrazia e premialità

Le previsioni del CCDI sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche.

Le progressioni economiche orizzontali avverranno con criteri selettivi e di merito.

F) Illustrazioni risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione
con gli strumenti di programmazione gestionale



Il CCDI disciplina e riordina gli istituti che sono rimasti nella competenza della contrattazione

decentrata in adeguamento alle disposizioni del D. L.vo n. 150/2009.

Per la certificazione di cui agli art. 40 e 40-bis del D. lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. -a

conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri

derivanti dall’applicazione delJa contrattazione decentrata iniegrativa siano coerenti con i

vincoli posti dal contratto nazionale, delle leggi in materia e dal bilancio comunale- si

trasmettono al Revisore del Conto:

— il verbale di accordo della delegazione trattante del 04.10.20 17 sottoscritto dalle pani;

— la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta in base agli schemi approvati

con circolare della RGS n. 25 del 19/7/20 12.

Malvagna @ 40\

IL RESPONSABIL S IZI FINANZIARI

Rag. Mo ‘1 atore





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

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. li della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto tino al

Lì 11 Segretario Comunale
Dott.ssa Angola Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il —

della pubblicazione.

Lì 2AcH

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ ufÌicio
All’ ufficio
All’ufficio
A

Lì

(
E’ copia conforme per uso
Malvagna, li

Amministrativo

L’istruttore dir. Amministrativo
Rosangela Di Stefano

Comunale dal

Il sottoscritto Segretario Comunale

0

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


