
Deliberazione n. ~1c:6-=-9___ 
/ 

del 06/10/2016 

CONIUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGEITO: Contrattazione decentrala personale - Indirizzi alla delegazione di parte pubblica 

L'anno duemilasedicì addì ---'"..""1- ---- -- del mese di OTTOsRm"''------ alle 

ore _ ___"3_"2...;0_ _ _ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipa le si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco · Presidente 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graz iano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. _ _d "-t " L",u.oig,,,,"-'"o"ne "-=-".oi_ ______ _ [i] Sindaco D Vice Sindaco ",o "t",-" ,, S ="'

del Comune suddetto. 


Partecipa il Segreta rio Genera le Sig. ra dott . s sa Mara Zi ngal e 


II Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dich iara aperta la seduta e invita i convenuti a 


deliberare sull'argomento in oggetto speci ficato. 
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LA GIFNTA "iUNICIPALli 

VISTO il D,Lgs 165/01, che p;yvede la ,:oTIlrattazione colkaivi.ì decentrata jJ1tegrativa come un 
vincolo per tutte le amminis:trazioni; 

VISTO il D.Lgs, 267/00, eh :l.ssegr.a ai dir:genti lUlte le competenze gestir)nali; 

VISTO l'articolo I () del CCNL 1 aprile 1999 che dettI, le regole per hl compos;zione della cielegazior~e 
!n:Haute di parte ;lUb:)lica; 

RlCORD/\fO che, je nome jj ::oui sep:"3 impeg:l~YlO :,ç ;l]-:1mir.lstraziDoi a :or:nulan: dire1tive aHa 
tldegazior~e tra':tanìe dì parte pub31ica scTar:.damenlo dena con:T(l:taZlO:Jl:: co:lettiva decentr2-ta intl!g01tiva; 

DATO a110 che il precedente rO:1trat:o decentrato integrativo aziendale 0 $cadt:to esser:do stipulato per 
il tnenmo 20ì3~20 l per C,li è l1ecesscrio stipulare quello per i~ :20 16<W l S; 

VISTO jl DLgs. 150/09 che impegna le P.A. aò adottare il piano dene perfonnru:ce, vincolo cui negli 
enti ]ocali si aggiuJ1ge quello peT l'approvazione del Prograrnma Esecutivo di GesHonc c dd Piano 
Dettagliato degli Obiettivi; 

RJCORDATO che con deiereli;-::j sindar:ale IL 43 del 24/09/1999 è stata costituita la delegazione 
mutante di parte pubbiicz; 

RJCORDATO che con dellbefazio:1e d: GC J:_ 2-:1-6/15 è stato approvato il pl<:lh' delle performance per 
il trienruo 2015/2.0l7, che aI'Jlualmeme vie:).;; aggiornato e che p:::r il C»ITt"ntc anf:O è in fase di approvazJone 
'vi-::Io crIC non si è ar:cora 2..;Jprovatc J ::l!E..:ìdc Gì previsione per i; 201é; 

RICORDATO che, subito dopo 1'2.pprovazione de! ,ando cj prcvlsìonc ':'016 sì proceder::' con 
l'approvazione del PEo, ma che pe::- il c-errer:,;e cserc:zio si è proce(ktu con deliberazione di GC ad 
assegnare le risorse rn via provvi!:ioria: 

ASSUNTO che il contralto colletti'vo decentrato i::ìtegrativ;) ceve fomire il necessario .suppurto nella 
direzione del ragglungin~ento di tati (tbieTtivi il' Tl?f'tlco:are st;molanèo Fimpoegno dei dipendenti neHa 
direzior.e del loro perseguimento; 

ASSL'NTO che il contratto collettivo decentrato integrativo deve cC'sere pienamente rispettoso dei 
rigidi vincoli dettati dalla cOTltrattazione collet!iv;:. Y1azionale di lavoro e da1Ja legislazione, a partire dal 
D.Lgs. 165/01, a partire dalla rigida de:im:\u.tic'nt' delle J):ateria che sono oggetto 2i contrattazione 
decentrata; 

RlCORDATO che l'ec:;e, ane:1e allbe di ndegua:si a! D.Lgs. 150jD9, ha adoaato con deliberazione dì 
Gi.;L n"264 del 02/12/2013 il regollL'Tt:l:to :i,er la mlsC7azio:1e, v?lutzzione c tr2.sparcnza òella perfor:nance; 

DATO ATTO cile in conferenza di 'i-èrv!zio ;.;lla pr85e:12.a deE'i\mn:lnlstraziooe sono s1at; concordati 
gli istìtuti oggetto della preser;te; 

CONSIDERATO che non sono r"ce,;sarì D;;1rcr: in quanto trartasi deliberazicr..e cl: indirizzo: 

DELIBERA 
per Ìe motIvazioni in premessa espresse: 

1. 	 di dare i segllenti indirizzl a:la èekgaziollc ci pfìJ1e pubblica, che e impegnata a pri"jlegiare nella 
comra:tazlone ;c segt;emi sce:te: 

a) la cosUuzìont: del fonco per le r;;or,c ::eccntr;:te è matenà rìm,;:,ssa alla csc;usi"a scelta cio, parte 
d.el!'ar:1mi nis:raz10r:e, 

b) ccolenimento èell'arr::nontare cOfnplessivo cd~e ,se ~el f...::rdo entro il corrispcnè.en:e i:nporto 
deWul1J1o 2015 "d o;;crare unn ncuzìo:1e prcpofZ:cEa;c dia nduzione del persor:ale in s;::rv:zio {n::U, 
comma 236, L208/2015); 

c} 	 nella contratl3zÌone occone rispettare iI' >T,-odo rigoroso i v:n"'::0li ;::~c SOriO Jette.ti a: te!':ì} ogge!to di 
contrattazione col!ettlva decentltlt& ir~tegfa~iv?, lenendo conto delle ir:;dicJ.z!O:1i aWuopo fornite 
dall' Arsn: 
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d) la parte prevalente delle risorse stabili disponibili e de lle risorse variabili , per quanto poss ibile tenendo 
conto degli istituti già consol idati, deve essere destinata alla incentivazione de lla produttività, da erogare 
proporzionalmente al risultato del la valutazione appl icando ii sistema vigente nell'ente; 

e) 	all ' interno delle risorse dest inate alla produtti vi tà al meno il 80% devono essere des tinat i alla produttivi tà 
da destinare a gruppi di dipendenti per la realizzazione di progetti strategici de ll' ente, come derivanti dag li 
obiettivi assegnati con il piano perfonnance; 

1) 	 le progressioni economiche non potranno essere effettuate in considerazione della mancanza di risorse che 
possono essere destinate a questa fina li tà, visto che le poche ri sorse disponibili c non destinate ad istitu ti 
già consolidati devono essere destinati a fi nanziare la perfonnance; 

g) 	nella individuazione dei criteri per l'attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità occorre 
prevedere che esse siano destinate: 
- per i dipendenti di categoria D che svolgono compiti di sostituzione dc i responsabili , COn delega alla 

adozione di ani a rilev3nza esterna eIa che coord inino un numero significat ivo di lavoratori; 
- per i dipendenti di categoria C e B che coordinino un numero significativo di lavoratori con particolare 

riguardo alla squadra operai; 

h) nella ind ividuazione dei criteri per la attribuzione della indennità di rischio si devono escludere le 
prestazioni che non determinino una condizione di effett iva esposizione a pericol i e si deve evitare 
l' attribuzione ad interi profili professionali; 

i) 	 nella individuazione dei criteri per la attri buzione della indeTUlità di di sagio per i dipendenti di categoria 
C, B ed A si devono includere unicamente le prestazioni che detenninino questa condizione a seguito 
de ll ' artico lazione oraria, sempre che ciò non sia remunerata con altre indennità; 

j) 	nella individuazione dei criteri per l'attri buzione della indermita di disagio ai dipendenti di categoria C, B 
ed A occorre prevedere che le pres1azioni dei dipendenti che sono svolte con orario plurisettimanale siano 
remunerate attraverso questo compenso; 

k) con le ri sorse accantonate per le alte professionali tà, prevedere dei criteri per la elaborazione di una 
posizione di alta profess ionalilà da riconosce re a pa rtire dal 20 17, per una categoria D alla quale assegnare 
procedimenti particolannente complessi, da gest ire in piena autonomia, con delega all a firma di an i esterni 
in vece del Dirigente del Settore, mediante aHO de liberativo per la isriruzione e la determinazio ne dei 
criteri; 

l) 	nel ri spetto dei vincoli di spesa del personale, dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica, 
delle norme conrraHuaJ i, prevedere l'accantonamento a parti re dal 2017 di somme di cui a ll 'art 15 co. 5 del 
CCNL 1999, per compensare i dipendenti che consentono, trami te specifici progetti da va lutare a 
preventivo ad opera del nucleo di valutazione, un incremento di servizi elo l'implementazione di attività, 
da erogare a consuntivo in seguito alla valutazione del raggiungimento dei ri sultati previsti e secondo i 
criteri del CCDI; 

Il . 	 la delegazione trattanle e impegnata a informare preventivamente la giunta della proposta di contrano 
collettivo decentrato integrativo che essa presenterà durante le trattative c di tutte le sue eventuali variazioni 
ed integrazioni; 

111. 	 il presidente della delegazione trattante e impegnato a riferire alla giunta periodicamente ogni 15 giorni o 
tutte le volle che lo riterrà opportuno e comunque prima della assunzione di qualunque scel ta rilevante. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sotto seri 

SIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL S GRETARIO GENERALE 

Nicosia, li 07-' /0 -20 ( b 

tL , ~~~~L 
per co ia confonn all'originale in carta libera per uso arruninistrat" o per la pubblicazione. ' 

1x;,FNERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, e stata pubbl icata 

all' Albo Pretorio e Albo On- li ne de l Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

et -dC-b16 ,(art .ll, comma 1", L.R.n.44/9 1 come modificato dall'art.I 27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28!12/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione lL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 ,0.44, é divenuta 

esecuti va il Q6 - IO -J!j()( (; 

O decorsi d ieci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma l °); 

~ a seguito di d ichiarazione d i immediata esecutività; 

IL SEGRETA~ERALE 

D per copia confonne all'o riginale in cana li bera per uso amministrativo; 

O per copia confonne all'ori ginale; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


