
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DEUBERAN- RE6. S 2, DEL S \ : Ì 

DEUBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
DEL COMUNE DI MALVAGNA-Cc.DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PARTE 

ECONOMICA-ANNO 2017. 

L'anno 2017 i l giorno 6 del mese diAJ?£vA»galle ore 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: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti n3 assenti n.2 
Presiede il - ^ \VY^OC\C_> : : 

Assenti gii Assessori: " V - C Ì O ^ V C X ^ O I ^ D ^ , ^ i-^2vj£sr£=s\\-j G ^ C i - v ^ ^ p ^ ^^e>Pv>Ja-^^ 
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 GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: A T T O D'INDIRIZZO A L L A DELEGAZIONE 

T R A T T A N T E DI PARTE PUBBLICA D E L COMUNE DI MALVAGNA-Cc.DECENTRATO 
INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PARTE ECONOMICA-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. L L . 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: 

A T T O D'INDIRIZZO A L L A DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA D E L 
C O M U N E DI MALVAGNA-CcDECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PARTE 

ECONOMICA-ANNO 2017. 

-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. 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

ATTO D'INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL 
COMUNE DI MALVAGNA-CcDECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PARTE 

ECONOMICA-ANNO 2017. 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Atto d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica del Comune di 
Malvagna - Ce . decentrato integrativo dei dipendenti parte economica - anno 2017. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

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

D A T A Il responsabile del servizio tìnanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990.n. 142,(come recepito con l'art. 1.comma 1.lettera i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E 

Ai sensi dell'art. 147 bis. ^ . 

D A T A Q^^ ^Jt-

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime pare; 

DATA 0 5 SET 2017 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle deliberà <tì' 

S F A V O R E V O L E 

S F A V O R E V O L E 



COMUNE DI M A L V A G N A 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che occorre formulare indirizzi alla delegazione trattante di Parte Pubblica per la contrattazione 

Collettiva Decentrata Integrativa relativa al personale Dipendente nel rispetto di quanto stabilito dairart.40 

del DLGS165/2001 e SMI. 

Visto l'art. 4 c. 2 del C C N L 22.1.2004 - Contratto Collettivo del Personale del comparto regime autonomie 

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

per la contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Considerato che con determina sindacale N . _26 del 30/09/2017 è stata ridefinita la composizione della 

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

dalle figure professionali : Responsabile Area Amministrativa, Responsabile Area Finanziaria, Responsabile 

Area Tecnica e dal Segretario comunale, che la presiede; 

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

specificate nel documento allegato A alla presente deliberazione e sua parte integrante, utili a definire 

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

economica, nel rispetto dei principi fissati dal Dl.gs 165/2001 e smi. 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

1) di formulare alla delegazione trattante di Parte Pubblica le linee di indirizzo contenute nei documenti 

allegati, identificati come allegato A; 

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

quantificazione delle risorse decentrate disponibili da parte del Responsabile del sevizio competente e 

acquisizione della relativa certificazione del Revisore, sulle seguenti materie: a) la sottoscrizione dell'ipotesi 

di contratto decentrato parte economica per l'anno 2017 relativo al personale dipendente parte economica. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Jl 
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Allegato A 

ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL 

COMUNE DI MALVAGNA 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PARTE 

ECONOMICA 

ANNO 2017 

PREMESSA 

A l fine della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la delegazione trattante di parte 

pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso 

l'impiego degli istituti contrattuali della contrattazione, della concertazione, della informazione, della 

consultazione e dell'esame congiunto; 

- migliorare la gestione e la politica delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento; 

- migliorare la funzionalità delle strutture (performance organizzativa); 

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

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento; 

- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, 

flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, 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 decentrate 

Nel rispetto delle regole negoziali si ribadisce il principio che la costituzione del fondo da destinare al fondo 

per i l salario accessorio di cui all'articolo 31 CCNL del 25.1.2004 è annuale e non può in nessun caso 

eccedere i limiti e i vincoli definiti sia nel C C N L sia in specifiche norme di legge che la costituzione dei 

fondi deve rispettare altresì 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. 

INDENNITÀ' DI DISAGIO €. 2.160,00 

INDENNITÀ' DI RISCHIO €. 1.800,00 
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MANEGGIO VALORI €. 500,00 

PRONTO INTERVENTO €. 800,00 

PROGETTO OBIETTIVO €. 2.000,00 

INDENNITÀ' PARTICOLARI 

RESPONSABILITÀ' 

€. n.460 

Restano a disposizione per le progressioni orizzontali €. 1.386,35. 

L'operato della Delegazione trattante dovrà essere rispettoso delle modalità con cui si deve svolgere il 

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

decentrata, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definifi sia nel CCNL che nel Dlgsl65 e smi, in modo da 

escludere ogni contrasto o onere non previsto. 
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i l 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. 11 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 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì II Segretario Comunale 
F.to: Duit.Cliiineiito Mario 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

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

CI E ' divenuta esecutiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 

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

All'ufficio, 
All'ufficio, 
All'ufficio. 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


