
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 49   del   27/04/2017      

    
OGGETTO:  Atto di indirizzo per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo Anno 2017.- 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno ventisette, del mese di aprile, alle ore 13,30         
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco              SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il    Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il   Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 
dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 
pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 
23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
  Dopo breve discussione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1, 
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto 
senza alcuna variazione; 
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSIRZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO 
 

Atto di indirizzo per la definizione del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo Anno 2017 –  

 
 

Iniziativa della proposta: SINDACO  
        

                         F.to  dottor Francesco Valenti 
 
   
SETTORE FINANZIARIO 
 
UFFICIO  Risorse Umane 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime: 
 
-  parere favorevole di regolarità tecnica. 
- parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
Lì   27/04/2017 
 

 
                 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                    F.to   Luigi Milano 
 
 



 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 
 Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 28/04/2015   è stata 
costituita la Delegazione Trattante abilitata alla contrattazione decentrata; 
 Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL del comparto del 22/01/2004, l’art. 4 del ccnl 
del 09/05/2006, l'art. 8 del ccnl 11/04/2008 e l’art. 4 del ccnl 31.07.2009, relativi alla 
disciplina delle risorse decentrate; 
 Vista la determina del settore Finanziario n. 49 26/04/2017 “Costituzione del 
Fondo per lo sviluppo delle Risorse Umane Anno 2017”; 
 Dato atto che in sede di costituzione del fondo sono state rispettate le 
prescrizioni dettate dall’art. 9 , comma 2/bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 1, comma 236, della legge 
208/2015; 
 Dato atto che: 
 le risorse decentrate stabili hanno carattere di certezza, stabilità e continuità, 

sono determinate secondo la vigente disciplina contrattuale e vengono definite 
in un unico importo non suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di 
specifiche prescrizioni normative e/o integrazioni previste dai Contratti 
Collettivi Nazionali; 

 le risorse variabili sono individuate nel rispetto dei vincoli di Bilancio, dei 
limiti di spesa per il personale e delle disposizioni poste dall’art.9, comma 2 
bis del D.L. 78/2010, per l’incentivazione di prestazioni previste da specifiche 
disposizioni di legge (art.15, co.1 lett.k CCNL 1/04/1999); 

 Dato atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell’anno 2017 
ammonta ad € 167.276,00,  di cui € 72.963,00 a destinazione vincolata (PEO e 
Indennità di Comparto), ed  € 88.563,00 per essere utilizzato ai sensi dall’art. 17 del 
C.C.N.L. 01.04.1999; 
 Richiamati gli artt.16 del C.C.N.L. 31/3/1999 e 4 del C.C.N.L. 1/4/1999, ai 
sensi dei quali rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i 
criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e 
variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 17 
C.C.N.L. 1999, nonché i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del 
personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della produttività e di 
miglioramento della qualità del servizio; 
 Dato atto del rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa del 
personale e dei vincoli imposti dal Pareggio di Bilancio per l’anno 2017; 
 Ritenuto che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, il 
competente organo politico amministrativo debba formulare al Presidente della 
Delegazione Trattante le direttive e gli indirizzi per il confronto sindacale, in esito 
alla quale verrà definita la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate e la 
sottoscrizione  del CCDI 2017; 



 Vista la delibera n. 32 del 28/03/2017 con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato un progetto obiettivo finalizzato a garantire il servizio di scuola bus 
durante tutto il periodo scolastico il cui costo è € 2.000,00; 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione 
del Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”; 

Vista la Delibera di G.C. n° 87 del 28/07/2016  “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Anno 2016/2018”;  
Vista la determina sindacale n. 32/2016  “Nomina responsabili dei Settori”;  

  
 Visto il Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 Visti i CCNL vigenti; 
 Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visti i pareri espressi a margine; 
 

PROPONE  
 

1. Prendere atto che il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane Anno 2017 
ammonta ad € € 167.276,00, gravati di oneri ed irap, di cui € 72.963,00 a 
destinazione vincolata;  

2. Formulare al Presidente della Delegazione Trattante, per il confronto con la 
componente Sindacale che porterà alla sottoscrizione del CCDI – parte 
economica anno 2017,   le seguenti direttive: 

 Confermare tutti gli istituti già contemplati nell’ultimo CCDI approvato tra cui 
l’indennità di turnazione,  rischio, reperibilità, maneggio valori e le indennità 
di cui art.17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999 e s.m.i.; 

 Destinare le restanti risorse alla produttività, subordinando la erogazione dei 
relativi compensi alla verifica e certificazione, a consuntivo, del grado di 
raggiungimento degli obiettivi indicati per l’anno 2017, tenendo conto del 
progetto obiettivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 
28/03/2017 ; 

3. Dare atto che la somma destinata al Fondo per lo Sviluppo delle Risorse 
Umane Anno 2017, gravata di oneri ed irap, trova imputazione ai pertinenti 
interventi del redigendo bilancio di previsione 2017; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi   dell’art. 12 della 
Legge Regionale 03/12/91 n° 44. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                  IL    SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch. Paolo Morreale      f.to: Dott. Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                         
============================================================
   

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,il giorno   28/04/2017   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  02/05/2017 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


