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ry Deliberazione n. 234

del o6/Ll/2or3

CovtxE, DINtcosre
PROVINCIADIENNA

OKIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMLINALE

OGGETTO:

del mese di NOVElIBRE

e seguerti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comrurale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. DOIIT. SERGIO IdALFITANO E sindu"o n vice sindaco

del Comune suddetto.

Palecipa i l Segretarìo Cencrale Sip. ra dott.saa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il nùmero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

delibelare sìill'argomento in oggetto specificato.

L'anno duemilatredici addì

alle oro

contrattazione collettiva decentrata integrativa - Aîno 2013

Pres. Ass.

MAIFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA AntonuÌo X ASSeSSOIe

4 SCARLATA Giuseppe X Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giova.nna x Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

vIsTA la d€teùnina sindacale n.43l99 del 241911999, con la quale è stata costituita, ai sensi degli

artt.s, comma 2, e 10, comma 1, del C.C.N.L. l/417999,la delegaaone trattante di parte pubblica per

la contîattazione decentîa1a integrativa, composta dal Segretario Comunale quale presidente e dai

Dirigenti dei Comune in servizio,

RICHIAMATI:
- t,art. 4,1 del D.Lgs. 165/2001 che dìsciplina il procedìm€[to di coltraxtazione collettiva a iivello

nazionale:
-1,aft '4o,comma3,delD'Lgs'165/2001ilqualepf€ved€chglePubblicheAFministfazioniattivino

autonomi lìvelli di contrattaziong integfativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle matede e nei

limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo preved€;
- l,art.5 del ccNL dell'1i4l99 come integfalmente sostituito dall'art.4 del ccNL del 2211/2004,lI

quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione d€l contratto decentrato integrativo;

VISTO il D.Les. 27110/2009 n. 150;

DATO ATTO, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti

della parte dei datori di lavoro per la contrattaziole dec€ntrata:
- che i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamenle

tecnica in quanto i fini, g1i obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di

direzione politica;
- che le diretfive, ìn modo paticolare, devono indioare gli interventi ritenuti pdoritari per la migìiore

realizzazione del programma di governo e fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che

devono presiedere alla utilizzazione delle dsorse a ciò destinate,
- che la nuova contfattazion€ sia nazionale che decedrata deve obbedire alle regole della riforma

apportata da1 D.Lgs. 150/2009 (cosiddetta Legge Brun€tta)l
- ehe tra gli obietúvi prioritari indicati nel1a manovra correttiva sulla finanza pubblica per otfenere

risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle

dinamiahe di cr€scita della contrattazione integrativa;
- Che le rnaterie oggetto di coltrattazione collettiva vengono fbrtemente dotte, in quanto la slessa

si può svolgere i-nicamente sulle materie afercnti il trattaflento economìco, 1a definizione delle

forme di relazione sindacale, i diritti e gli obblighi diretta.ú€tì1e connessi al rapporto di lavoro,

mentre sono escluse, in via esempìificativa, le mate e attinenti all'organ\zzazione degli ufÌici'

quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative di genziali, la materia

del conferimento e della revoca degli inoarichi, ecc. (art 40 D Lgs 16512001, come modificato

dall 'art.54 del D.Lgs | 50/2009).

EVIDtrNZIATO:
- che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e d€lla produttività sono annualmente

determinate sul1a bise delle disposizioni contrattuali e legislative vigenli teneodo aonto delle

dispoíibilità economiche-flnanziarie dell'ente sulla base dei processi di orgalìizzaziore e

migtioramento dei servizi.
- Che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviiuppo delle risorse umane e

della produttività sono attualmenr€ regolate dagli afticoli 31 e 32 del C.C.N L del 22/0112004 che

suddividono tali risorse in:
>' risorse stabili, che plesentano la caratteristica di "certezza, stabilità e codinuita" e ohe quindi

restano acquisite a1 Fondo;
>' risorse variabili, che preseìtano la caratteristica della "even1ua.lità e variabilita-' e che quindi

hanno validità esclusivamente per l'anoo in cui vengono definite e messe a disposizione del

Fondoi

' \ , :



Che la discipiina siecifi.a delle diverse voci che compolgono ii fondo è lomita dall'art. 15 del
c.c.N.L. 1/4/1999;
Che le predette nome contuattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N-L. che sono
stati successivam€nte sottosc tti;

VISTA la L. n. 296 nel27/1212006 (Legge Finanziaia 2007) ed in particolare I'art. 1, c. 557, come
sostitùito dall'aft.14, c. '1 d,elD.L. n.'1812010, conv. nella legge n. 122 del30/0'/ /2010, che disciplina
il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli
enti sotloposti al pafo di stabilità intemo assicuano Ia ridùzione delle spese di persom-le, gaxantendo
il contenimento della diftmica retdbutiva e occupazionale, con azioni da rnodulare nell'ambito della
prop a autonomia e rivolte, in terlnini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispelto al complesso delle spese

corenti, attÉverso parziale rcìttegazione dei cessati e cortenimento della spesa per lavoro
flessibiie;

- razioíallzzazioîe e sneliimento delle struthre burocratico - aDainistrative anche athaverso
accolpamenti di aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza perceotuàle delle posizioni
apicali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integtativ4 tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le ammidstrazioni slatali;

\aISTO l'aÍ. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge î. 122 del30/01/2010, il
quale prevede che, a deconere dall'1/01/2011 e f\Lo al31/12/2013, l'ammontare complessivo delle
dsorse destinate aÌrnualmente al trafamenlo accessoúo del personale, anche di livello dirigenziale,
non pìrò sùperare il co[ispondente importo dell'amo 2010 ed è comunque automaticamente ddotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la Circolare î.12/2011 dalla Ragioneria Generale dello Stato di conceIto con il Ministero
della Fuzione Pubblica, recante chiarimenti per la conetta applicazione del citato art.9 del D.L.
78/20t0:

VISTA la dichiarazione congirurta n.2 del CCNL 22101/2004 secondo la quale "tu11i gli adempimenti
attuativi della disciplina dei contatti collettivi di lavoro sono riconducibili alla piir ampia nozione di
"afività di gestione delle risorse umane" affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei
sewizi che vi prowedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacita e i poteri del
privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, corrma 2, del D.lgs- n. 165/2001 e nel
rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali";

RITENUTO pertanto necessado prowederc alla definizione degli irÀiizzi cui la delegazione
hattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo deoentato integrativo, utili a
definirel
- i ma€ini eùtro i quali la tÉttativa dovràsvolgersi, in manigra tule da cons€ntire alla.delegazione

la necessa a aùtonomia nella gestione del confionto;
- gli intewenti ritenuti priodtad;
- il contenimento delle dinamiohe di crescita della contrattazione integrativa al fÚre del

conseguimento del patto di stabilità irtemo ( art. I co. 556- Legge 29612006, come riscdtto
dall'art. 14 comma 7 D.L. 78/2010 corvertito rcIlalegge 722/2010);

RICHIAMATO l'art.48 ósIDIes. rL.26712000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

EVIDENZIATO che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indiruzo,ton
richiede i pareri di regoladla tecnica e contabile lasciati ai sensi deII'arL. 49 del D.LCì. 267 /2000
come modificato dall'aÍ. 3 coÍÌlna 1 lett.b) d,elIa legge 243/2102;



VISTO,fOrd. Ell.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integran oni;CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D ì ì L I B E R A

' di fonnalizzare re seguenti direttive ata delegazione trattante di pafie pubblica in ordine arÌaconduzione della contraltazione decenbata ntegrativa per l,\\îìIizzo delle dsorse firúlrziariedestinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo a"ff. .iro.r" ,"ri" e della prodùttivitàardo 2013:

> Alant1fi1"1:1e_dgl fondo per lo sviluppo deile risorse ùmane e per la produttività secondo i
. 

cnteri stabilili dalla legge e dai contlatti colletlivi nazionali;
> contenimento dell,arlmonta_re cornplessivo delle dsolse úel fondo entro il coÍispondenteitrporto dell'aruro 2010 ed operare una riduzione proporzionale aìla riàuzione del persooule
- 

m senizio (aÍ.9, comma 2-bis, D.L.7gl2010);
> la paÌtizione e l,utilizzo delle risorse decettate debbono essere onenrare a garantire
" 

l'efficienza ed il miglioramento dei serizi, con particolare riferimento alì,utenza estema;)> pror.vedere alla retiibuzione delle indeinità pievisfe contrattuaLmenfe prestando la dov.Lrtaallerìzione a che le stesse non vengano duplicate;
> contrattare prioritariamente gli istfurti ;ià rresenfi e dpresi nella contmttazione 2012(tùmazione, repedbilita, maggiorazione paga per tavoro Gstivo domenicalg rnaaeggio valori,ecc.);
) non deslnare risorse per nuove progressioni oirzzorÍ.ali, stante il blocco degli efÈtti
* :::::li:i 

fi":: *o il 201.3 disposto dal|att.9, comma2r, deto.t.-isìzoto;
,. oes[rúzrone delle riso$e di cui all,art. 16 d,elIa L.r.l2/ll/1996, unita$ente ad altre îsorsedisponibili, aria produttività conettiva, da atrribuirsi a ,"ú;;;il varurazione dela
. per formance individuale e orgatrizzariva

. 
" 

1�"9:.tr 
, di rischio sojo al personale che per le prestazioni lavorative è eflèttivamenfe ed in' 

- mooo conúnuato sottoposto a schi in pregiudizio alla salute;
> indennità di disagio inferiore all'indennita di rischio e non pei le stesse prestazio ;) riduzione deÌt'inderurita per specifiche 

.responsabilira ai iJ "il "rt". f liliomrna z tett.i), del
. . CCNL dell'1/04/1999 nei caso in cur nelta stessa atrività sono desrinate più di una unità;' 
> indennità per particolari responsabilità soto ut p"rrona" "t " utìùì iriwedimento fonnaledi nomina con rcsponsabilità di procedimenti complessi e che oon ianío-parte aele atriUA alcui alle declaratorie contatlnali delle mansiori;
> contenimento delle dinamiche dj crcscita della contuattazione integrativa ai fini del patto distabililà intemo;

di dare ano ajúesì che il presenle ano vicne adottalo nel r;speÍo dejle vjgeDti disposizioni di leggei n m a t e r i a d i c o n | e n i m e n t o d e I l c s p e s e d i p e r c o n a j c ; � � � �

di dicbiarare la presente deliberazione i,,.'mediatamente esecutiva, al hne di dar corsolempestivamente agli adempimenti consequenziali;



1l presente verbale viene letto,;approvato e sottoscritto.

iL SINDACO .

L'ASSES RE ANZIANO

per copra all'originale in carta libera iìei irso à per la pubblicazione.

D+ll.- ze't.J
I
iNicosia, 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ii sottoscitto Segrelario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembrc 1991, i.44, é st,]la pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

OT\ tt\eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoB , (art.l1, comma 1', L.R. n.44/91come modifcato dall'art.127, comma 21, della

L.R. n.l1 d,el 28 / 12/2004).

Dalla Residonza Municipale, lì

ìL MESSO COMUNAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefiifica che la gesente delibenzione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esec\ttivaí O6 -,11- ?-Ay' 2

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a segùito di dichiarazione di irrynediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERAIE

tr
ET

1");

IL SEG.RETARI

tr
u

per copia conforme all'odginale in carta libera per uso ariministalivo;

per copia conforme all'originale;

Nìcosia,l ì
IL SEGRETAzuO GENERALE


