
COMUNE D[ CASTELVETRANO 
(Provincia di Tr·apani) 

Contratto integrativo decentrato dell'area Dirigenziale -

Anno 2015 - Relazione illustrativa

MODULO 1 - SCHEDA 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 
contratto ed au\:o-C:ìctd.or,1zi on 3 r �h3fr1.s agli adempimenti della legge 

Data di costituzione 

Periodo 
vigenza 

temporale 

-·-·-------------------,

di 

------------ ···-------

Composizione 
deUa delegazione trattani:e 

ogge ·fi oa!:àtmatari -

16/10/2015 
2015

-------

Parte Pubblica: Dott. Paolo Natale,Dirigente 
Settore AA.GG.,in qualità di Presidente; 
Dott Andrea Di Como,Dirigente Settore 
Programmazione Finanziaria,in qualità di 
componente. 
o,·ganizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione : CSA- CISL-UIL-CGIL- DIRR/DIREL
ClDA EE.L.L 
Or9anizzazioni sindacai, firmatarie : UIL/FPL 

I DIRIGENTI 

A:t. viene identificato l'oggetto c.lel contratto e la 
durata. 
Art. 2 le parti concordano di dare piena attuazione al 

1sistema di relazione sindacale 

I 
Art 3 costituzione del fondo con tabella
Art 4 Incarichi aggiuntivi 

,...._ __________ ___. ___ ----·---- -·--- _____________ _, 



Intervento È stata acquisita la certificazione dell'Organo di 
�ell'Organo di controllo interno 
controllo 
interno. 
!Allegazione
della
Certificazione
dell'Organo di
contro ilo
interno aiia -�·---
Relazione

:p mustrativa. Nessun rilievo da parte dell'organo di controllo
o (U 
t C1J 

E 
Cl> ::: ·-.. 

Q.-

lii 
-

E È stato adottato i I Piano del la performance previsto dal!' art. I O del d. lgs. 
ii 

C1J 
"C C1J i 150/2009 

"C

I Jtae �"itu ·: i•o n.a ca

clet ·1.;pGtto 
I 

1 tle-fJ li -1bbrighi I di legge che in È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
caso di previsto dall'art. 11. comma 2 del d.lgs. 150/2009. 

I inadempimento 
! comportano la -I san:zione del

Cliviet,) di La ll1;lazionc d�lla Pcrt'ormance è stata validata dal Nucleo di Valutazione 

, eroga,aune r 
sensi dcll'w1icolo l•I. comma 6. del d.lgs. 11. 150/2009

e1e��a 

. �etr=iz•· •:zioru� I 
Eventuali osservazioni: nessuna 

MODULO 2 ·· XL,.l'S"'HAZIONE CELL't\RTICOLATO DEL CONTRATTO. 

(Attest21:?ion� r! e1 k� compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge 
e di contratto 1\a;dcmale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie -
risultati attesi ·· nitre informazioni utili) 

Premesse che, ·0 e.lle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/09, le 
risorse destinr.•t;;' \·,I t; � 011zian1erirn i:..ella 1 �t1·i0uzi,x,e. cii posizione \: di risultato del 
personale dirige11zi:le, di cui agli artt. 26, 27 e 28 del CCNL 23/12/99 e ss.mm.ii 
Regioni FntH l"C li, scrn ciet'=rminate nnnualmentP. sulla h,3s1: delle disposizioni 
contrattu: li e lct;;s·;::t:v� tuttor;;:1 vigenti, t?nerd0 conto d<-:>lle disponibilità 
economicl'le e flnc�rr�ir1riP. dell'Ente, nonché dei nuovi Servizi o dei processi di 
riorganizzazione fim1 1 i1.2ati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono 
attivare nel co ·slì ar'l',:inno. 

L'ac:corck; 1.: ·-. : r =� ha es�;enzialme.T·:e rer 09getto J;i._g_�Jnazione dellg 
risorsuestinc.!;s ·°?ll:1,-etribuzionedi oosizio� e di risu!tè.t.Q del personale dirigenziale 
a tempo irci�t�rmin-?Jto e i3 terrioo determinato nel rist1et+:o delle misure di 
contenirT'E"rito 1:ie:1 -:i 'imrnzél pubblica. 

Per i.:iuan:.:-) 1·,J1.,�1. dé.J lé, retrit..i11zione di posizione, si evidenzia che l'Ente ha 
determinato I va101 · t:ccmornic, de,k: postlioni dirigenziali secondo un sistema che 
tiene conto cli p,·1ré.1r.·1Hr, connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità 
organizwtivr.: ,,Il•:? r ,· ·• rsabilità g�'�tionaP interne ec r::?sterne; mentre per quanto 
riguarda la r�t,. i1:1 1?.ione di risultato, l'Ente ha adottato il sistema di verifica e 



certificazione dei njultati conseguiti in coerenza con gli obiettivi assegnati. 

Le materie trattate c1a1 contratto integrativo decentrato sono: 
articolo 1 vien-:'. id•.:ntìficato l'oggetto del contratto e la durata. 
Articolo2 le parti cc .. ·,,'.. r :l �no di dare piena attuazione al sistema di relazione 
sindacale 
Articolo 3 costitllzin'l�� del fondo con tabella 
Articolo 4 Jncar:chi dD� it1ritivi 



Contratto integrativo 
 

decentrato dell'areo Dirigenziale-· Anno 2015 - Relazione
tecnico-·finanw::uia

Il. 1 - Modulo I - I.a costituzione del F<>rtdo per la contrattazione 
integrativa 

La costii:uzione delle risorse decentrate destinate a finanziare la retribuzione 
di posizione e di risultato della Dirigenza è avvenuta formalmente con delibera 
della Giunta Municipale n . 472 del 16/10/2015 con la qual e si 
costituisce la delegazione di parte pubblica e si danno le 
d irettive 

. 11.1.1 � Sr::zio;,e. I - Risorse· fisse aventi carattere di certezza e
stabi,'ffò 

Risorise 5tor.ic,,e tcri:nolid2Jt2 

CCNL 23/:l ?./99 art.2.,,Fondo consolidcito anno 2005 
375.059,01 

---·· ··-·-

·--·---- -

I 

! 

- -- --- -··---·- ... -· I 

1.ricremeliìU P.3:,tiicita:nentt� riuv: ntmcati in sede di Ccnl 

Incrementi CCNL 22/02/06 art. 23, e 1 (per ogni 1
postazione in dotazione organica anche vacante;
alll/01/2 1:0.2) 

4.160,00 

1---·- - ----------------------------1 

Incrementi CCNL ;�_2./02/06 art. 23, e 3 (l,66%ms 2001) I in proporzionA posizione e risultato 
I 

Incrementi :.1:I\JL. 1.4/05/07 art. 4 e 1 lett b. 

8.237,11 

8.008,00 



Incrementi CCNL 14/05/07 art. 4 e 4, (0,89% m.s 2003) 

Incrementi CCNL 22/02/2010 art.16, e 1 e 2 
--- - -- - ----

CCNL 22/02/2010 ART 16, e .:1. (1,78% ms 2005). 
I 

Incrementi CCNL fl3/08/2010 ART. 5 C.1 

-

Incrementi CCNL 03/08/2010 ART. 5 C 4 (0,73% m.s. 
2007) 

Aitd ii "rsrr,c:ir�i �.,,, carattere di certezza e stabilità 

CCNL 23/12/99 art. 26,comma S 

5.549,93 

1. 913,60

12.836,78 

4.277,00 

5.157,21 

6.454,96 

---------------------------

Crea?.io11? •·1i:ihi11-: 11Lw11:·, 1·c,si7ipnr dirigr.n7ialf. Sctlor(.! Staff 
indaco 

II.1.2

Sezione �,:r,: ·· Decun:a,k,ni dle� ·ondo

10.443,77 

- ------ - ---------,-------
43.493,38 Riduzione. stal)ile posizione dirigenziale Settore 

Servizi Tecnl·�: 
___ .. _ - ------------------

Riduzione stabile posizione dirigenziale Settore 43.509,66 
Sviluppo Economico 
Riduzicwc p�:�ìi.:.i•J , .. � C(:riodo 1/11/2010 31/12/2010 6.705,56 
Settore �ianlflcazi_on�Ierritonale ! _____ , __ _ 
Riduzione stabile posizione dirigenziale Settore 1 
Pianlfica�:1on0. ì·;;r, itorléJle 33.807,12 -- --------- ------"'-� 
Riduzione st : )ile pc>!�., �ione Settore Staff Sindaco 10.443, 77 
Recupero erroneo incremento fo11dc are. 26 c.3 c,2.000,00 
CCNL 23/12/39 quantificati in € 252.000,00 da 

I . .. ' spa mai·.:. 'X� :..;:_i:1, __ 3�;1.·;::i�·- ----·-----------------l
Adeguamento frndo a seguito rilievo della 

�.ionerl��g.:�!i�::;J.� 1je!I� Stato d��I 30/10/201.4 
28.000,00 



11.1..3 .. ::J�:,tJoi • .;;> �tr · Sint·esi dei/i., costif:u:dcme dsl Fondo sottoposto a
ceri:i'liù;a�e "�m .� 

Fondo 2015 € 442.097,37 - 207.959,49= e 234. 37,88

11.1,4 
ifcnc:k.J 

. 'i.:::!.it:Mé.= '' ... RisorsG temporaneamente allocate all'esterno del 

"parte non pen:inente allo specifico accordo illustrato" 

11.2 w !Vu1:uju o U .. t.-:i�:n ·,{z.ione delle poste di desi'inazione del Fondo

per la ccn'trcfr,'.ù.1ioi1e irrte�1n::i1tivo 

Il.2. t ·· r-: nz irme t ·· Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 
o com1.1no 1 •2 n()n rr--golate specificamente dal Cortrat.to Integrativo sottoposto a
c.2rtifica,�i<'>ne

--· -- -- -·----- ·---- ------------,
CCNL 23/l2/';19 ad·.� 7, Fondo consolidato anno 2005 

375.059,01 

---- --··-·- -�'--�-------�,
e 1 (per ogni I
anche vacante 

Incremetit'i e r":1\11.. :2?/02/0fi art. 23, 
postnzicnf' in dotazione organica 
alll 01 2Q.Q..2ì 

Increment: CCNL '
,. ::, 06 �re. 23, e; :J ( 1,660/oms 2001)

in proporzior- po:si�i0r':' E) 1"isu1tato 
1---- --

Increrneri':i . ·;;.I'.. 1.110�;;01 art. 4 e 1 lett b.

4.160,00 
11----1 

8.237,11 

8.008,00 

----· - -·- ----- ------------------------! 

5.549,93 
-·"··-· ... ·-·-- ---· - ···-·-· -·· -�- -··-- -------·-···--------------------

Incremet.ti CCNL ?L/02/2010 art.1.6, e 1 e 2. 

,----·--

CCNL 2.:uu;�/:�010 ART 16, C 4 ( 1, 78% ITIS 2005) 

Increrntr �ì r:·cNL '.13/03/2010 ART. 5 C.4 (0,73% m.s. 
2007) 

1. 913,60

12.836, 78 

4.277,00 

5.157,21 



.--------- ------- . - ···------·--------·-------·--,-
·--------,

1-----··-- --·------· 

Creazione thabi! .. : lllH)";l posizione dirigenziale Settore Staff 
Sindaco 

6.454,96 

10.443,77 

1--------------·-.. ·-------------------,.--------, 

Decurtaz1,_, ii -207.959,49

'----------·--·· ·--· ----------------- -----

II.2.2 - Sezione 11 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
lntegrai-,vo 

Jncrc11tcnt1; Lctr:i':u:1..io11, (: risLltatO Dirig1::11te Settore Affari 
Generai:·).::· in ",·frc \·: e: ,:,:gri'lario 

5.000,00 

II.2.3 S ,_"li,·;:,-,., 11 i · (�vzntua/i) Destinazioni ancora da regolare

"pa,·w r1u1, i:,en:, .t�r1t.c.:: i�II,) sper::ifico accordo illustrato" 

11.2.4. ·· Sezic,r>e I\/ · Sintesi de/Jo definizione delle 1Joste di destinazione 
de/ r )r Jo pf1 /a corrlraf-tazione integrativa sottoposto a 
certifv�oz!one 

TOTALE nE1.1 F. l�f.'>. iJ? 'iF.: 

Fondo 2015  € 44?.fì97
1
37 - 207.959,49= e 234.137, .. 18

II.2. 5 ·· S _,,.,j,;n • \/ - Destinazi, ··ni temporaneamente ;ql/ocate élfl'estemo del 
Fondo 

"r.:"' •r ., �,r· r1" r'" O I., • I • ' r· .. ;-1i.: :dio �;1)1:.( i firc acconfo illustrato" 

II.2.6 -· S22iu,,�� VJ - Attesrazione m0Uvata
1 

dal punw di vista tecnico-
fir,a:'t,_,:Jrl ..i e'.:::! _: ... ,en\:. 'J1 v,nc<�fi di carattere gen1'!ra/,:: 

A) ::-,1 at:�r:,srn ·1 .. -:sp81:to di cooertura delle de!,tinazioni dì utilizzo del Fondo



nven'·i natura certa e continuativa (retribuzione di Posizione) con risorse 
i"jS ! .. v�!r.i:i r; ·;1F·'!:,? cii certena e st1bilità; 

B) 1. �i- 1é: ,, . i[1u .. 1rda l'attestazione relativa all'istituto delle progressioni di 
carrir:ra: par'i::e non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto 
ir1erer te alia Dirigenza a cui l'istituto non è applicabile. 

11.3 - � oot, ··) li! � ,::.J 1:i-rt;(;, fJ.�11G·rGJi: J"k1s ... u 1·,tivo del Fondo per la 
co;1t ·:JH•::y;0. � ! ., .�0c,ronve: e con/rr::udc\ con il corrispondente 
Fonci·:1 c�rlit;rc11::: dc�ll'r.11n1:, 1;)f'?c,e·d8nfe! 

.------·- -----·---,· ·----------�------------,
FONDO 2015

442.097,37 

:;ON 1)0 �014 
-- ------·---�--Totale I i�< se 

01.9s
9
:49-------

DECURT/-'LIOt e 

TOT/\LE 
. ·------------·-

I 234.J:, 7 ,88

11.4 � :\� '";d:'"k; l\l . ·:.:; rr:pcrfb:l!tè � cr,norr:ìcc .. f!nanziuria e modalità di 
co: .... ·. ·.-. : :J .:,� '! • ·r-rF et�.� F�r,-f(') ·:-,:,n ·J,:"r!!nento acli .�frumenti 
o .'7,ìi r::fi -1 :�,,,.,. �:-: r•"1 :rii rJ,, t,,1,r.1c!o

11.4.1 .. ,,jz.;o .. ., f .. ·;po3iii·:,nt:? #r,c,fiz.zc1k.1 aila verifica che gli 
str�, � .'7r ·, ·i t·lh· c,ntabilità �·c::,11ornico-finanziaria 
e,·�.·· �- ,-,i ;.,

1
\ ...... , .. � •. 'lf.1 ,,,,; ,..: .. \, �·(' ··o·r ·-f1' ........ '\1c...1·J,3. ,· 1 1"',�rt, r,J,· sp!:,�.-1 d·�I 1..t ... ' .IJ� .i. "-'-IVJ . '>oJ -.,. l',ff\,.jl• I .... I .... .... li .... , .- ,l, li I .... ""'"'"" -

'°
t)

f I • ,! • ' I • '!l'f"J,. / /'f ' •• •• r•" I/I f' •,,/:pi) ' '·\."i·"·� .... : . .  _ .. ", .... �,, � ... ,,J,. , ... 1,, ... ...:11.:.-,1:� � 

11.4.::. 

.. ' 
,I � J. \... ...

:e:-ific:J u 

Comt': e\, I
° ':''"'.;:1�" :11 ·l·nto H ·� è stato ri?oett:J•�o il :·mite cli ·.;pec;a del Fondo 

dell'anno ,xec ·;,.:ientc. 

11.4.:: - ' .. 
• : �.V ... - '� 

C,',.;.·.1 .• 11L•,1 • .': �1 .... : ... ,!.1r 

cl!, 'I j , '• I • ' • ' .. .. .. t, . •  , ... ,

• : I I j f •' t 
.: ' : .. l .... � 1 .. -1 

t . .. • .,.. • .. /' • • ';';:..i!H-: .:1�·,v•>Hh .. ',JJ.f:J :n:.:11;,:,iar,�
·.>:'.!�,{; ,:_1. •.'...: ;,._;: u·,,_,�.·r�a ·.toci di

I'(;· • , r nsu�ii ;t ·i Patto ci StrJbiiitb interno p�r l'é'ì 1�no ::014 

442.097,37 
01.9s

9
:49-------

I 234.J:, 7 ,88



l'ente ha rispettato nel 2014 le condizioni, della riduzione programmata 
della 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 all'art. 76, 
comma 7, del D.L. 112/08, come da ultimo modificato, per l'anno 2014 è 
inferiore al 50%; 

Per quanto riguarda la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con 
riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione sì fa presente che la 
somma relativa all'indennità di posizione risulta prevista nei pertinenti interventi e 
capitoli di spesa relativi ad ogni dirigente, mentre l'indennità di risultato viene 
prevista all'intervento 1.01.08.01 - cap. 1840.10 

20/10/2015

� 
' . .

.. . 

, . . ' 

' 
• •'J . • 1 

Il' 




