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P RK1NT fu~SA 
DEL CONTRATTO INTEGRA . .'l'lVO DECEN'rRATO PER 'rRATTAMENTO 
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Le delegazioni trattantL così 
composte: 
Per Ha nafte pubbHca: 

Dr. Paolo Natal e - Dirigente del Settore Affari GeneraI i ed O.A, 
dj Presidente della ddegazione trattante dl parte pubblica 

qualità 

Dr.A.ndrea Di Como - Dirigente del Sett()re Prog, Finanziaria e Gestione delle - ~ 

Risorse, nella qualità eli componente d.ella del.egazione trattante di parte ptòblica 

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Area della dirigenza - anno 2014. 

In data é' -5 . o}. (:" i5 , presso la sede del Comune di Castelvetrano, la delegazione 
trattante delfAmminlstrazione comunale, composta dal Dirigente del Settore Affari 
Generali ed O.A. Dr Paolo Natale e dal Dirigente del Settore Prego Fimmzìaria e 
Gestione delle Risorse Dott. Andrea Di Como, nella qualità, rispettivamente, di 
Presidente e componente la delegazione di parte pubblica, si è riunita per sottoscrivere 
la presente intesa sul contratto collettivo decentrato integrativo de] personale con 
q:uaJifica dirigenziale per l'anno 2014. /'fj 

A tal uopo, si premette quanto segue: t 

A) che non rIsulta determinato per l'anno 2014 il fondo per il trattarnento 
economico accessorio da corrispondere al personale dirigente con' 
contratto a tempo indeterminato, sia sotto forma di indennità di posizione che 
come indennità di risultato; 



B) 	che il fondo 
€ .724,00, alla 
risultato 

trattamento, concordato per 

posizioni dirigenziali previste 
dell'Ente', 

che il fondo retribuzione di e 

di risultato con indetenninato è 
finanziato, con oneri 
dalle somme di cui 

e al dei contributi, 
.12.1999; . .

ciò come sopra, SI convIene e 
.l'anno 

assunti a tempo 

1) - CAMPO E 

l - II delle risorse si 
indetenl1inato dal Comune dì 

fino 

ART. GENERALISINDACALI 

l - parti concordano sulla di dare piena di 
sindacali individuato dal II del che si poggia sui quattro modeili 

azionali della concertazione, informazione e Le 
parti concordano sul valore aggiunto 

.. di . 
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fede e 

durata corrispondente all'anno 
economici oggetto le 

dì creare un che 

e una prassi di 
specifiche responsabilità e ruoli definiti dalla 

questa e 
nuove 

. dei 

aI 

\ 

B) che il fondo per tale trattamento, concordato per l'anno 2013, è di complessivi 
€ 273.724,00, destinato alla remunerazione della retribuzione di posizione e di 
risultato delle posizioni dirigenziali previste nella vigente dotazione organica 
dell'Ente; 

C) che il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato dei dirigenti assunti con contratto a tempo indetelmÌnato è 
finanziato, con oneri a carico dell'Amministrazione e al netto dei contributi, 
dalle somme di cui all'art. 26 del CCN'L del 23.12.1999; 

Tutto ciò premesso, tra le parti suddette, rappresentate COTIle sopra, si conviene e 
si stipula quanto segue come preintesa del. contratto integrativo decentrato per .l'anno 
2014 applicato ai dirigenti del Comune di Castelvetrano assunti a tempo 
indeterminato. 

ART. 1) - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA 

l - II presente Contratto Decentrato Integrati va per l'utilizzo delle risorse decentrate, si 
applica per l'anno 2014 ai Dirigenti assunti a tempo indetel111inato dal Comune dì 
Castelvetrano. 
2 - Le disposizioni del presente contratto conservano Ja loro ef1ìcacia fino alla 
stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi. 

ART. 2) - RELAZIONI SINDACALI E .PRINCIPI GENERALI 

- Le parti concordano sulla necessità di dare piena attuazione al sistema di relazioni 
sindacali individuato dal Titolo Il del CCNL, che si poggia sui quattro modeili 
re] azionali dell a contrattazione, concertazione, informazione e consultazione. Le 
parti concordano sul valore aggiunto che un effìcace sistema relazionaie produce in 
termini di incremento e mantenimento dei livelli di efficacia e efficienza dei servizi 
erogati alla collettività, di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita 
professionale del personale. In particolare, si richiama il contenuto e le materie dei 
diversi modelli relazionali e, soprattutto il valore dei comportamenti relazionali, che 
si orientano a principi di correttezza, buona fede e trasparenza, nonché prevenzione 
dei conflitti. 

2 - II presente CCDI ha durata corrispondente all'anno 2014. In riferimento ai 
contenuti, economici oggetto di contrattazione, le parti convengono sulla necessità 
dì creare un sistema che salvaguardi le finalità e le specificità della retribuzione di 
posizione e la retribuzione di ri.sultato. Il presente accordo è anche frutto e 
manifestazione di uno spirito e una prassi di collaborazione tra Amministrazione e 
dirigenti, nel rispetto delle specifiche responsabilità e ruoli definiti dalla normativa 
più recente. Il contratto coglie questa realtà e questa intenzione,riconoscyndo ai 
dirigenti una professionalità adeguata alle nuove responsabilità e l' impeg~ p{·~fuso. 

: '''".:< 



DEL ~ ~ 
Il totale del fondo per l'anno 201 

ARTICOLO ·CCNL RISORSE 

27 31/1 di posizione e allJ1013 .059,01 

- 28.000,00 

,comma l 4.160,00 

, comma 3 11 

5 

comma l Jett. b 

comma 4 

comma l e 2 

16,comma4 

Art.3) -

I Adeguamento fondo a 
attA dell aStato del 3 O/l 14 

Fondo retribuzione dì posizione e risultato consolidato anno 
27 31/1211999 2005 rideterminato a seguito rilievo della 

,comma l 

, comma 3 

Generale dello Stato 

Incremento valore economico di tutte le posizioni 
22/02/2006 previste in dotazione organica alla data del O l/O 1/2002,pari 

un Importo arulUo per ciascuna posizione di € 520,00 

Incremento delle risorse del fondo per la retribuzione di 
ùll.1VU'" e di risultato di un impOlio pari al 1,66% del monte 

200 l per la quota relativa ai dirigenti 
.••... ~~----.-~--~~~~--~ .. ~~-------------~~--~ 

26,comma 5 minore importo del finanziamento a 

4, comma lietI. b 

comma 4 

comma l e 2 

5, comma l 

comma 4 03/08/20 lO 

di bilancio, derivante, a parità 
incrementi contrattua.i Ì, dalla 
di 

pOSIZione 
Pianificazione Territoriale 

dirigente in 

375.059,01 I 

28.000,00 

8.237, Il 

6.454,96 

8 



marzo 

Sindaco 

erroneo incremento fondo art26 comma 3 
23/12/1999 quantificato 111 € 252.000,00 suddiviso 

art.4 

Riduzione 

annualità 

Tut. 137,88 

~tv 


I 

I 
Riduzione stabile posizione Settore Staff Sindaco 10.443,77 

Decreto- Legge t ! 
) ! Recupero erroneo incremento fondo arL26 comma 3 CCNL - 42.000,00 

marzo 2014 n.16 23/12/1999 quantificato 111 € 252.000,00 suddiviso In 6 
art.4 annualità 

Tut 234.137,88 



2 cheuna struttura il 

affidato Dirigente del AffariSegretario 

il Cul canco di lavoro e responsabi stante l'attuale impalcatura 

dei CCNL, può essere remunerata un 

risultato. Le convengono che 

debba essere remunerato con un incremento retribuzione di 

personam 

del Settore Generali dì € 5.000,00, da risultato spettante al 

riconoscersi con le medesime modalità 

risultato Segretario 

Le dovere in sede la 
quei che ricoprono ad interim. Sul punto, si 
2, comma 3, D.Lgs. 1 l stabilisce l'attribuzione 

può avvenire esclusivamente contratti collettivi o, 
questi mediante individuali. 
dell'area l prevede risorse 

essere integralmente 
nsorse sono 

utilizzate retribuzione di 
medesimo anno e quindi 

dall'esercizio finanziario 
al 

posIzione 

regolamento 
retribuzione di 

. uffici e 
preVISIOl1l 

ad ìnterim relative· 
funzioni. 

di 

4 reciprocamente atto che qualora dotazione 
organica attraverso il 38 degli Uffici e 

5 

rubricato a determinato con dipendenti all'Ente con 
finanziario relativo alla retribLlzione accessoria trova 

a " 
parti ,altresì, che,ai 

dal mese di luglio 2014, 
tecnico. 

accordo. 
della a 

complessa del 

della6 - parti, oreso della Generale 

alI 'erroneo del fondo sensi dell'art. comma 3 del111 

2/1999 e ammontante € .000,00 a dall'anno convengono 

di di € 42.000,00 annui per sei della sommaal 

€ 252.000,00 (€ 28.000,00 x 9 anni) sensi 6 marzo 2014 n.16. 

7 la di l!~mmontare st~b~le de,l fondo Der ranno 20 14 de4inr:ìS~ al 

acceSSOrIO di tutto Il dmgenzlale nella0rgq:hlca
. \.J( 

è :nssato in complessivi € 234.1 rr 

2- Le parti convengono che l'Ente ha adottato una struttura organizzativa che prevede il 

ruolo del Vice Segretario Generale, affidato al Dirigente del Settore Affari Generali, 

il cui particolare carico di lavoro e responsabilità, stante l'attuale impalcatura generaLe 

dei vigenti CCNL, può essere remunerata esclusivamente attraverso un 

incremento ad personam della retribuzione di risultato. Le parti convengono che 

detto incarico debba essere remunerato con un incremento della retribuzione di 

risultato spettante al Dirigente del Settore Atlari Generali dì E 5.000,00, da 

riconoscersi con le medesime modalità previste per la liquidazione deli'indennità di 

risultato del Segretario Generale. 

3- Le parti, altresì, ritengono di dovere disciplinare in sede decentrata la posizione di 
queì dirigenti che ricoprono incarichi ad interim. Sul punto, sì premette che l'art. . 
2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che l'attribuzione di trattamenti economici 

può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da 
questi previste, mediante contratti individuali. L'art.27, comma 9 del CCN1~ 
dell'area della dirigenza del 23.1 J.999 prevede che !ILe risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente 
utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono 
temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al 
medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di 
posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Il Tale disposizione 
consente di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di 

posizione relative a posti di qualifica dingenziale vacanti per valorizzare 
adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che., in base alle previsioni 
del regolamento degli uffici e dei servizi, sono stati incaricati ad ìnterim delle relative' 
funzioni. 

4 - Le parti si danno reciprocamente atto che qualora risultino posti dirigenziali di dotazione 
organica ricopetti attraverso il ricorso all'art. 38 bis del vigente Regolamento degli Uffici e 
Servizi, rubricato "Contratti a tempo determinato con dipendenti interni all'Ente con 
categoria giuridica D/3 Il, l'onere finanziario relativo alla retribuzione accessoria trova 
copertura a valere sul fondo di cui al presente accordo. 

5 .... Le parti convengono ,altresì, che,ai sensi della Delibera di G .M. n.297 del 02/07/20 J 4, a 
decorrere dal mese di luglio 2014, viene soppressa la struttura organizzati va complessa del 
settore tecnico. 

6 - Le parti, preso atto della venfica amministrativa-contabile della Ragioneria Generale 

dello Stato in ordine all'erroneo incremento del fondo ai sensi dell'art. 26 comma 3 del 

CCNL 23/12/1999 e ammontante ad € 28.000,00 a decorrere dall'anno 2005, convengono 

di procedere al recupero di E 42.000,00 annui per sei annualità della somma complessiva di 

€ 252.000,00 (E 28.000,00 x 9 anni) ai sensi del decreto- legge 6 marzo 2014 n.16. 

7 - Al luce di quanto precede, l'ammontare stabile del fondo per l'anno 2014 da de~~·tin(r-si al 

trattamento accessorio di tutto il persona.le dirigenziale previsto nella dotaziOne~!:~.vhica 
vigente, è fissato in complessivi € 234.137,88. 

\ 



7 - La distribuzione del Fondo, tra indennità di posizione e indennità di risultato, 
secondo i parametri fissati dalla metodologia vigente) è così determinata per l'anno 
2014 : 

-- trattamento di posizione (80 %) -- € 187.31 0,30 (comprensiva della quota destinata 
alla posizione dirigenziale del Settore Programmazione Finanziaria e Settore P.M. ) 

-- trattamento di risultato (20 %) -- € 46.827,58. 

ART. 4) -- INCARICHI AGGIUNTIVI (ART.20 CCNL DIRIGENTI ENTI LOCALI DEL 

22/02/2010) 

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 così come modificato dalla L. 122/2010, ai 
dirigenti non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la 
cOlTesponsione, a loro favore, di una quota dell' importo derivante dall'espletamento di incarichi 
aggiuntivi. 

Art.5) -- Rinvio 

l. 	-- Le parti si danno reciprocamente atto che il fondo così determinato per l'anno 
2014 garantisce il rispetto de11' art. 9, comma 2 bis del D.L. 7 8/20 l O cosÌ come 
modificato dalla legge 122120 l O. 

Castelvetrano, lì 2 -5 ' Q:5 . è o t5 

Letto, c0p)ermato e sottoscritto. 
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7 - La distribuzione del Fondo, tra indennità di posizione e indennità di risultato, 
secondo i parametri fissati dalla metodologia vigente, è così determinata per llanno 
2014 : 

- trattamento di posizione (80 %) - € 187.310,30 (comprensiva della quota destinata 
alla posizione dirigenziale del Settore Programmazione Finanziaria e Settore P.M. ) 

- trattamento di risultato (20 %) - € 46.827,58. 

ART. 4) - INCARICHI AGGIUNTIVI (ART.20 CCNL DIRIGENTI ENTI LOCALI DEL 

22/0212010) 

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 così come modifìcato dalla L. 122/2010, ai 
dirigenti non si applicano le disposizioni nonnative e contrattuali che autorizzano la 
cOITesponsione, a loro favore, di una quota dell' importo derivante dall' esp letamento di incarichi 
aggiuntivi. 

Art.5) - Rinvio 

l. - Le parti si danllo reciprocamente atto che il fondo così determinato per 11anno 
2014 garantisce il rispetto dell' art. 9, comma 2 bis del D.L. 7 8/20 l O cosÌ come 
modificato dalla legge 122/2010. 

Castel vetrano, lì 2 -5 ' Q 3 . è Cl t 5 

Letto, c0p)ermato e sottoscritto. 
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ntraHo inte Dlri nz! le 
Ann '2014 = 

1 ~ SCHEDA 1. 

El firm ì'ie: LjFPL 

e la 
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o 

ContraT-ro integl"otivo decentrato dell' reo Dirigenziale
Anno 2.014 = 

MODULO 1 ~ SCH!E!DA 1.1 

I1lusbazione deglo aspettfi 
c:ol1ptrr:::iIttta ;ed 

i()ata di sottoscrizione 

temporale 

(!lei contenuto de! 
del!a legge 

2014 

Parte F'ubblico: Dott. Paolo Natale/Dirigente 
Settoì"e AA.GG'fin qualità di Presidente; 
[)ott l\r; d rea 
Prug l-a nl mazione 
componente, 

Di Como/Dirigente 
Finanziaria,!11 qualità 

O:'ganizzazìolll sindacali ammesse alla 
contl-atcazior,e : CSA-- CISl-UIL-CGIL- DIRRjOIREl-

j\ '1 
\ L, del contratto e la 

i dur'ata, 
!\n, 2 le parti concordano dì dare piena attuazione al 

fTla dr relazione sindacale 
,An i costituzione del fondo con tabella 
Art. ~1 Lncarichi aggiuntivi 



no di 

ievo no di lo 

È stato adottato il Piano della npd;'wm:< dall'art. 10deld. 
15012009 

triennale per la trasparenza l' 
del d.lgs 150/2009. 

I:J D cr forlllallcl; è stata vai dal Nucleo di Valutazione 
Il. 150/2009 

MODU 2., 

150;09! le 

e sS.mm.ii 

si intendono 

com 
r quanto 

ma di ve e 

controilo 

JpJ 

Cl 
!: 

b Q) ..., (j) E .j..I 
.~ QJ ,~ 

O-
~ o.. 

!Il ili ~ 
l>.~ 

~ 1:1 @ 
~ 
l'O 

MODU 

(JUte§ti~:!innr:: r1 

e di con'ltrè!Uo 
risultati aUt~si --

È stata acquisita la certificazione deìl'Organo di 
contl'ollo interno 

Nessun rilievo da pal-te dell'organo di controllo 

È slalO adottalO il Fiano della perfOrlT1anCe previsto daìl'art, IO del d,lgs. 
150/'009 

lE SCale adottato ii P,'ogramlTl3 triellmlie per la trasparenza e l'il:tegmù 
[previsro dall'an, Il COì1lllla 2 del d,lgs. i 50/2009. 

""11".' Il.1 f)cr'fclìll~a!lCi; è stata valicata dal Nucleo di Valutazione 
OLTI) , I..kil c!,',icuio l-l ,~om;mI6 del d.lgs. IL 150/20u9 

: nessuna 

rilOrme di iegge 

Premes:~- che ' Ile more H,,'1!j\i, cOi\tr'a\:cuaìi previsti dal D.I_9S 150/09, le 
riSOI'se ,:jestirp . '.oì .. " r_IìLia,llE.ilcO. Ila '.'CI'L)u,t:.. di :::ì::.;sizicn<= <= di risultato del 
per-sonale di ::le, dì cui agli artt. 26, 27 e 28 de CCi\II_ 23/12/99 e sS.rnm.il 
Regioni ~:ntH ~c li, ~C'~O clet=nllinete il!lfllli'ì1rrv?ntr: SL dl 2 h2S,~ d?l' e disposizioni 
cOfltrattti; li k:: "'; "1':\',: tutte';] v!qeiJti; t?flRnd0 (i)!ltn d~i!e disponibilità 
econorr1id"~ e ":~101rie '.:iI=;I!'Ent2; nc'nché dei nuovi Servizi o elei processi di 
riorgan izzazione hL:" l'"zati ad un ç1cc:escimento eli quelli esistenti che si intendono 
attivare nel CCi 'Si') lìno 

L'aC:Cìrc:,; '. :'è.g;;:;; .. ~inazione delLe 
r'isorse qçst i ,J~ PoslfLQn e, .. "~",,,,'-=o.=..,c oel p2CSClri cj le d ir-lge nz la le 
a tempCl lr(;Rrr:;ITnir~"ìto e c, tP"1GO ::i2ten~'1'nat0 nel ris!J2t':O r:Je!le 'lliS!..lre di 
conten irrr:' lt() 1-0, .; 'Fl '17,~ pu b t.,IÌ(~l, 

de'lenTilnato 1 ',,2. (;1 [OiTilCl ,j" f.'V:; ,I 

tiene conto (t: pc',r c,)nneSSI l;:i 

POSiZì(YiE, si evid.2nzicl cile l'Ente ha 
1: ~'igf..lìZidli sècondo un sistema che 

:,~Ila struttura, alla complessità 
organiZ7~ ti\l~-' r , sab ìtà ::; ! i,:; i 'fii:;:: 'T"" ("C (lSle,l8; r'lentre Der quanto 
rigu2rda la r;: ~'i:' !C'Ione di risulta;o, l't-r''Ce i'l;:; ,':tòto ii ,~jstema dì verifica e 



certificazione l'i LliII in coe!-ellza con gli obiettivi nati. 

sindacale 
Articolo 3 
Articolo 4 

o con ta 

sono: 
! contratto e la durata. 

al 

la 

re ne 

certificazione ciel rl';uLatì consegu in coe'.-enza [011 gli obiettivi assegnati, 

Le materie 1Tatta 
articolo 1 vien:' 
Artìcol02 k:; pc: 
sindacale 
Articolo 3 
Articolo 4 

JJntratto i ratlvo decentrato sono: 
.ato !'oç~getto de! COiltratto e la durata, 

, o dì dan= piena attuazione ai sistema relazione 

fondo con tabella 



I!\nno 14'area 

Il. J 

cost tuisce 
direttiv 

l'isorse 
della 

la 
di parte pubblica e si 

Sì 
le 

u. L ù e 

art, cL .) 

01 

ogni 
vacante 

f 1 
" L ) 

l art. 4 1 b, 

160,00 

8. 11 

8$ 

Con 
tec 

decentrato dell'oreo Dirigenziole ,-, Anno 2014,- Relazione 

Il. 1 .. 

La cc'still, (lsorse decentré1te destinate a finanziare ia retr-ibuzione 
di POSiZ!C'i',e e di ''[;:;1:0 della Dirigenza è avvenuta forma Il'ente con delibera 
della Giunta Municipale n ],q 2Sijl2j2014 COil la quale s' 
costituisce la cJeiegazione di parte pubblica e sì danno le 
dirett;\'é. 

Il. L N 

Increme;-Ici CC:NL. 22/02/06 art. 23, c " 

l (per ogni 
postaziOI-.f' 
alli/01/2': ,,~) 

ne organica ancil2 \/acante 

Incremenu 

Incrementi -:':::I\:j I /05/0l art. 4 c l lett b. 
8.0Cl8,CIJ 
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01 
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Increrne CCNL 1"-i/OS/07 art. LI r- /i 
Lo ""):, (0,89% nì,5 2003) 

Incrementi C,-~f\JL ;::2/2.010 art.lo. c 1 e 2 

CCNL 2~ZI02/2010 ART 16, C (i.78% rns 2005) 

~~-~~~---- """"<""~---- < 

Incrementi C 

IncrelllEI-il:; CCf\! 1« 
2007) 

! !G8/2010 P,RT 5 C.l 

08/2010 j.l,Rì. ~"; ,:1 l. Gi 

~.:~};rl ca e. 
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I Crea7Ì\'1 ·.'al,;· > ,. LW ,.' ,., .Ùi,·nr rlirig''''7ialr ,etim, Sf,rtl 
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JI.l .7: -

SeZicJif'Hi'! 

m,S. 

RìduzlclnE< le Se:tore 
_, ~_ T:~cn:·-: 

llziQlìé stabilE Or':e er:ziale Se::tore 
Svilu nornlco 

Setlore3'1 
Riduzione 
Pianìfica~ .tJ 

.... -j .[ l' .' I~ } ,-, ~ - -1/"'01 ., r"O Li I 1</..1 .<;} j IL L _ 

'erritonal'7 
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r l:; r 1 • ~.] 1 Cl d se~Jd!to rilievo deila 
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5.549,93 

1.913,60 

4,277,00 

5.157,21 

6.454,96 

10.443.77 

43,493,38 

43.509,66 

6.705,56 

L,L.OOU,OO 

28,000,00 
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alli 

Inuerr:E 
in propor/io!"' 

Il. L sottrQIpost"o ili 

Forildìo ( 447,097,37 - 207,9 

IL 


r'L-::-: a!lo specifico accol-do illustrato" 

11.2 

, ,'-'11.2.1- ,. non .jispo!libiii alla contrattazione integrativa 
o COm,.in n ' "::' mente dal C:or:tr2tto Integrativo sottoposto a 
c:),-tifj-J', .. 

L 
1c~~1~2-~i (1 COn['~I; anno 5 

375.059,01 

C 
-, _ l ogni 


postnZic, 
 a vacante, 4.160,00 

2- cJ(J, 
8,237,11

lìsultat 

In ere rrJ::"- Di arT. !{ c. 1 
8.008,00 

Incren- !, r";: 4 c :Tl's 
5.~j49,93 

IncreiTl'2-, . t6/c~~e2 1.913,60 

CCf\I!_?2 () C 4 (li ms 20(5) 
12.836,78 

Incre'Ti D 5 (~.l 
4.277,00 
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Inue ì lO 4- ( J /3 m s. 

5.157,21I1200/) 
L" 

11.J1.3-

7,37 

Il, 

a!lo accordo iI 1 usl:rato" 

IL2 Fondo 

II,2, l ' on, r1Qfl cl libiij alla contrattazione integrativa 
o com in " r:arnen':e dal Cortr2tto Integrativo a 
c~: e 

CCNL :~ 12 r 

Inue 
200~ ) 

I, 

In 
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, '/ 

s 

art, 23, c 1 ogni 
rdca anche vacante 
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Ccr~L 23/ J 2/ ~. , C' id , ~7 ; J ~,)ri":lr {) S 
6.454,96 
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Creazione ,'> la h i.~ D l.ì() ' l ri'S \L.i ) lH~ dirigenziale Settore Staff 
10.443,77Sincla'2o 

- --- , . ......_._-----_. 


-207.959,49Decurtaz i> li 
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II.2. 2 - ::, f' zvm(;' i! - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
lnteg, '~' ' IVC} 

Increillèrì L':~ ie"~l : U :;:: l ; i":l )(a to Dir i J ~,~nle S<:t! orc Affari :> OJO,OO 
Genera): ), ' ir, " l~(, l: ' l': /c'iario 

_______. _ ______________-L___ _ ____---' 

II.2 .3 - _c, ~.~ zi ~';!', . ;·,."ventua li.' Destinazioni ancora da regolare 
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II. 2. 5 _. ( ~ , "_ : ,.HI: ; ' - Liestir:azì II' t2mporanearnent9 a/locate élWesterno del 
Fonde 

o'.\p:-:. : ~ ì .~ . ~ o rì c'. ~·i .: ~ 1 1 :'::t s i-'E;I : ' fk' , ~ éiCCO I' .j!) i!ILiS! rato" 

II.2J5 ' ,:;, ::: iC;f ç, v:· Attesrazion t::; m otivata, dal puni..'o di vista tecnico
,, -' :lIh' 0 15:... :. . .:1( '/ . I.~ c , ,', 'f'ct ), vlr, ;~ (; ( , d i cC:i:a ttr!I 'c genera/~: 

jj,) :: : a t':-c'st ;?1 ~ ' ' ~ 3P( tto di [t)lJert ura dell e de:;t inazioni di utilizzo del Fondo 

•• ' I I 6. 4,54,96 

CreazÌo!'l(: ili )Ik ciirjger::~i;::,jc Sellore Staff 
Sincla':0 

~---,4 

rtaz', -207,959,49 

-' --, 

II,2,2 - Destinazioni speCificamente regolate dai Contratto 
In IV',' 

Incrci1~~!:,,~ .L',i" 'Li' :ore Affari 
GenCrEl 1: :~. " 'i ~ l' 
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'\ r: .... 

II.2.6 -
i- . .. 
I I ..~ 
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rispettato nel le i, della riduzione rammata la 
di persona di cui all'art. 1, commi 557 e 5 bis, della 

l'incidenza di le sulla di cui al 76, 
comma 7/ 112/08/ come da ultimo ificato, per nno 13 è 

al 

cuanto rigua 
alla 

somma relativa ali pertinenti 
capitoli d l'indennità di ultato 
prevista all'i 

07/04/2014 

Il Dirig 

l'ente ha rispettato nel 2013 le condizioni, della riduzione programmata deila 
spesa di personale, di cui all'art. 1, commi 557 e 557 bis! della legge 
296/2006; 
l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui ali'art. 76, 
comma 7( del D,L. 112;08, come da ultimo modificato, peì' l'anno 2013 è 
inferiore al 50%, 

Per cuanto riguarda la puntuale v,:::rifica 'mezzi di copertura del Fondo con 
riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione si fa presente che la 
somma (elativa all'indennità di posizione risulta pre'vista nei pertinenti interventi e 
capitoli di spesa relativi ad ogni dirigente, mentre l'indennità di risultato viene 
prevista all'interve:lto 1.01.08.01 - cap. 18·40,lC1 

07;04;2014 

Finanziaria e 

Dott. 
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COMUNE DI CASTELVETRANO 
Provincia di 

***>i::** 

Al Segretario Generale 
Dr Livio Elia Maggio 

Parere n" 38 del 17.04.2015 Prot 39 
SEDE 

Oggetto: compatibilità della contrattazione collettiva 

In data si è riunito il collegio revisori del Comune di Castelvetrano, nominato dal 

Consiglìo Comunale con propria nA7 del 07.07.2014 

COLLEGIO 

premesso 

'VOIIOrl",- che l'artA, comma 3 del C.c.n.1. 22101/2004 e s.m.i che 1/ controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 

degli oneri sono effettuati dal collegio revisori dei conti 

- che il quindi, compatibilità la 

e non certo la sua legittimità e regolarità alle norme del contratto collettivo; 

- che detto controllo va effettuato prima da parte della Giunta Comunale 

firma definitiva dell'accordo 

visto 

.. Le norme di legge che regolano la 

.. del dirigente del settore Programmazione e gestione 

trasmessa a questo collegio in 17/04/2015 

considerato 

.. che la è delegazioni trattanti nella del 03.2015 

2014 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

;!~***** 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Parere 38 del 17.04,2015 Prot 39 

AI Segretario Generale 
Livio Elia Maggio 

SEDE 

Parere sulla compatibìlità defla contrattazione collettiva decentrata 2014 

dell'area 

In data odierna si è riunito il revisori del Comune di Castelvetrano, nominato 

Consiglio Com con n.47 del 07.07.2014 

IL COLLEGIO 

- che comma 3 del C.c.n.l, 22/01/2004 e s.m.i prevede che Il controllo compatibilità 

collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la 

oneri sono effettuati dai collegio dei revisori dei conti 

che il revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura 

e non certo la sua legittimJà e regolarità rispetto alle norme I contratto coilettivo; 

che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parie Giunta Comunale alla 

firma definitiva dell'accordo stesso; 

visto 

.. Le norme di legge che regolano la materia; 

• La relazione del dirigente del settore 

trasmessa a questo collegio in 

considerato 

• che la preintesa è stata 

1 

e gestione delle risorse 

15 

trattanti nella seduta 25.03,2015 



• individua in euro 234.1 88 le somme e 

del CCNL del e s.m.i. 

• la relazione del settore recano le e 

quantitative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria a cura 

del Dirigente Dott. Andrea Antonino Di Como 

FORMULA 

• OllJOl710 positivo compatibilità dell'ipotesi di contrattazione collettiva 

articoli 27 e del 23/12/1999 e s.m.i. indecentrata area 

oggetto con i vincoli di bilancio. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Rag. Maria Nastasi 

Angela Nastasi Componente ___" 

Dott. Giacomo Com 

Presidente ,-'----".f../-.....:......-f---=---------

.. che detta preintesa individua in euro 234.137,88 le somme decentrate articoli 26, 27 e 28 

del CCNL del 23/12/1999 e s.m.i. 

.. che la relazione del Dirigente del 4° settore recano allegate le tabelle dimostrative e 

quantitative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria predisposta a cura 

del Dirigente Oott. Andrea Antonino Di Como 

FORMULA 

.. giudizio positivo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contrattazione collettiva 

decentrata area Dirigenziale articoli 26, 27 e 28 del CCNL del 23/12/1999 e s.m.i. in 

oggetto con i vincoli di bilancio. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Rag. Maria Nastasi Presidente, ______ ~----~--~-------------

Dott.ssa Angela Nastasi Componente ___ - nte Giustificata ____ __ 

Dott. Giacomo Elia Com 
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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


N. j '-t1 DEL 2 8 APH, 2015 

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della Delegàzione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione del contratto Integrativo decentrato del personale dirigenziale- Anno 2014

L'anno dUel11ilaf~l!r1dltJ il giorno'Ù M[O ~] del mese di A(l2 l/A in Castelvetrano e nella Sala delle 

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di I~gge. 


Presiede l'adunanza il Sig. Avv. felice Junior Er,RfiM: nella sua qualità di 

n, 

~ACt.L9 e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.: 

ERRANTE Felice Junior 
CALCARA Paolo 
STUPPIA Salvatore 
SEIDIT A Salvatore 
RIZZO GIUSEPPE 
MATTOZZIMATILDE 
INZIRILLO Filippo 

- Sindaco 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 

preso asso 
',,<: 

'X 

'< 
7<

>< 
....< 

'>\ 

Con la partecipazione del Segretario Generaledott. Livìo Elia Maggio. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apelta la riunione e invita a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 


LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e 

alla correttezza dell 'azione amministrativa; 
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copeltura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno 
espresso parere FAVOREVOLE. 

DI CASTELVETRANO 
Libero Trapani 

DELIBERAZIONE V.DA.JJUr>< GIUNTA MUNICIPALE 

N. j "" 2 B 
Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica 

sottoscrizione del contratto decentrato personale dirigenziale-

L'anno j..LjèiL'-.!~:..;,L~ __ del mese di .. _ .. :.'"'_'_ .. ~. __ . in Castelvetrano e nella Sala delle 

si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle fonne 

t Presiede l'adunanza il nella sua qualità di 

Junior 

MA TTOZZI MA TILDE 
INZIRlLLO Filippo 

e assenti i seguenti 

Sindaco 
- Assessore 

Assessore 
- Assessore 

del Generafedott. Livio Elia 
intervenuti sono in numero legale, dichiara apelta la riunione e invita a deliberare 

LA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa 
il del servizio per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla 

alla correttezza de]] 'azione amministrativa; 
- il di per quanto concerne la rpetv",c~h lità contabile e la copeltura 

e 

ai sensi artt, 53 e 55 della legge n. 142/90, con L. R. n. 48/91> modificata con L. R, n. 30/2000 hanno 
espresso parere FAVOREVOLE. 



LA 


VISTO il testo dei personale dell'area della dirigenza comparto Regioni ed 
Autonomie 

VISTI in del 22.02.2006, disciplinano il 
e dI risultato; 

03.04.2007, relativo per 

puhblica 

9 

A e palesi 

1) 

U;:';:'lVllL> del testo 
comma 5 

\ ~0\ L~. ì-·~. r1, 

LA GIUNTA MUNICIPALE· 

VISTO il testo dei personale dell'area della dirigenza 
Autonomie Locali; 

VISTI in particolare 22.02.2006, i l 
finanziamento del fondo la 

VISTO, altresÌ, l'art. 4, del incrementi delle risorse 

retribuzicne di e di risultato ; 

VISTA circoìarè ARl\N relativa alla parte dei datori di 

Ltlla corretta ed efficace azione negoziaìe; 

la di O.M. n. 534 del 2/2014, con ìa quale, 
sono state fomite le direttive alla delegazione trattante 

e ripartizione delìe risorse del fondo; 

Contratto integrativo Decentrato relativa aWanno 

a quanto indicato 
pu bblica in 

a corredo della presente e contrassegnata con 

del 07/04/2015, rimessa a corredo della 

contrassegnata con la 
GestiO,ne delle RisOi'se; 

òlÌ Dirigente del Settore Programmazione e 

V1STA t'altestélzione sulla 
Collegio dei Revisori, rimessa a 

CONS1DERATO .::he è 

A voti UnanImi e palesi 

del 17/04/2015 Prot. n.39 

~"""c".~ con la lettera "e"; 
la verifica del contenuto 

] 4 adottato in via preventiva; 

1) Integrativo Decentrato del 
relativo 

2) Alltorizzare 11 PresideTlte della 
dennltiva del Contratto Decentrato 

Incaricare il dirigente del Settore AA.GG. 
all'ARA.N t c,; CNEL, cosi come 

j 65/200 ì {corne sostituito dall'art. 55 

il trattamento accessorio anno 

. parte pubblica aUa sottoscrizione 
di Castelvetrano ; 

trasmissione testo contrattuale 
comma 5 

la 
comma ( 



-------

Il presente verbale, dopo la lettura si soft 

Ca sì e I v etra n o, lì -4,,---"'---'-"--'-'-'---=".:...:'-7-'--'

;' 

j 

G~LE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio 
dal ~ ----------------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma2° della L. R. 44/91 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il 10° giorno dalla 
rel ativa pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Comune di CasLlvetr 00 

Copia conforme ali' or iginale: 

Ca®telvetrano lì 3 O APRI 2015 
iL SEGRHARJG Ofi 1>~'t',Ll 

Il presente dopo la 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 

Castel vetrano, J ì -6;--,",-~-llL-="-4'--

CERTIFICATO DI 

TIFICATO [)J punBLICAZIONE 

Il Segretario 
attestazione del messo 
del iberazione è stata pu bblicata 
dal al 

su 
la 

'Albo Pretorio 

-~~~ 

lì 
---~------

rL SEGRETARIO 

Sì celti fica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ii 
relativa pubblicazione 

il 10° giorno dalla 

IL SEGRETARJO COMUNALE 


