COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N 137

del 29/12/2020

OGGETTO: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE
ECONOMICA ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 16:15, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza” nella sede municipale convenzionale, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del
Sindaco Avv. Giuseppe Virga, che l’ha convocata nel giorno 29 marzo 2020 secondo quanto prescritto dalle linee
guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 30/2020, ed è incaricato della redazione del processo
verbale il Segretario Generale Avv. Maria Letizia Careri. Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

Presenti
X

Giuseppe Virga

Sindaco

Salvatore Lo Bosco

Vice Sindaco

X

Abbinanti Nunzia

Assessore

X

Mario Guagliardo

Assessore

X

Maria Rita Lazzara

Assessore

X

Assenti

5
TOTALE

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, contro verificato dal Segretario
Generale, che ha accertato l’identità dei partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 6 e 7 delle
sopra indicate linee guida, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il
seguente argomento:

OGGETTO: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA
Il Responsabile del Settore II, in sostituzione del Responsabile del Settore I, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, formula
la seguente proposta di deliberazione, attestando l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del D.P.R.
62/2013 e del Codice di Comportamento interno in relazione al presente atto

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 12.12.2019, si è proceduto alla individuazione ed
alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Altavilla Milicia, abilitata alle trattative
con la parte sindacale sulle materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

Richiamato l’art. 40, comma 3-bis del D.Lgs n.165/2001 che testualmente recita “Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della
performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente
delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati, ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali
in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”.

Visto l’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data
21.05.2018, che disciplina i tempi e le procedure di stipulazione del contratto decentrato integrativo da parte delle
singole Pubbliche Amministrazioni.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2020, con cui sono state definite le linee di
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata parte economica
anno 2020 ai fini delle trattative negoziali.

Preso atto che in sede di delegazione trattante del giorno 21.12.2020, previa regolare convocazione, è stata
sottoscritta dalla parte datoriale, dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali (CSA- CISL CGIL) e dalla RSU l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica anno 2020.

Ritenuto di condividere i contenuti negoziali di detta ipotesi di contratto decentrato, in linea con gli indirizzi
fissati mediante la deliberazione di G.C. n. 134 del 17/12/2020sopra richiamata.

Acquisita al prot. n. 22513 del 29/12/2020 la certificazione di compatibilità e di coerenza resa dall’Organo di
Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del
CCNL Comparto funzioni Locali 2016/2018, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in proprio e in sostituzione del
responsabile del Settore I, assente per ferie.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto collettivo integrativo parte economica triennio anno 2020, sulla base degli accordi
formalizzati nell’Intesa sottoscritta in data 21.12.2020.

Ricordato, infine, che il CCDI 2020, una volta formalizzato, dovrà essere trasmesso all’ARAN, entro 5 giorni
dalla sottoscrizione definitiva, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica.

PROPONE

1. Di autorizzare, attesa la positiva compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la coerenza
con i vincoli del CCNL verificate dall’Organo di Revisione, il Presidente della Delegazione
Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo parte
economica anno 2020, sulla base degli accordi formalizzati nell’Intesa sottoscritta in data
21.12.2020 ed allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. Di trasmettere, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, la successiva deliberazione, il CCDI
2020 e la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all’ARAN.
3. Di trasmettere la successiva deliberazione al Segretario Generale e al Responsabile del Settore
Amministrativo per le attività consequenziali.
4. Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente immediatamente
eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, attesa l’urgenza di pervenire alla
stipulazione definitiva del contratto.
Allegati:
- ipotesi di accordo;
- certificazione organo revisione;
- parere regolarità tecnica;
- parere regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Domenico Camarda
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

PARERI

IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2020.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
Sulla

presente

proposta

di

deliberazione,

avente

ad

oggetto:

Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si
esprime parere: Favorevole

Altavilla Milicia, 29.12.2020
Il Responsabile del Settore II in sostituzione
del Responsabile del Settore I
Dott. Domenico Camarda
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993

Per quanto concerne la Regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si
esprime parere: Favorevole

Altavilla Milicia, 29.12.2020
La Responsabile del Settore II
Dott. Domenico Camarda
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA LA SUPERIORE proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito in Sicilia con L.R. n.
48/1991 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 147-bis del TUEL;
Con voti unanimi
DELIBERA
-

DI ACCOGLIERE

ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;

-

CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Giuseppe Virga
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Nunzia Abbinanti

Dott.ssa Avv. Maria Letizia Careri
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line sul sito web
istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal
_______________________________ al ___________________ al n. _______

Altavilla Milicia, lì ________

Il Responsabile della pubblicazione on line
___________________________

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2020
□
X

Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997;
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, lì 29/12/2020
Segretario Generale
Dott.ssa Avv. Maria Letizia Careri
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993

