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CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consozio Comunale di Tnapani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazio". N.

rÍ?

oggetto: Modifica delibera di G.M. n.50 del z2/a4/2a16.
costituzione fondo risorse contrattazione integrativa
anno zarc.

L'anno duemilasedici' addì 7t del mese
di Gr vt*r't '_ alle ore Jéa*rsegg. in calatafimi
Segesta e nel Palazzo Municipale si è riunita
la GIUNTA MUNICIPALE

nllle

Dott.

Vito

seguenti persone:

SCIORTINO

- Sindaco
- V. Sindaco
Ing.
CANNIZZARO _ Assessore
SÍg. Gioacchino
_ Assessore
Sig.
MARCHNGIGLIO - Assessore
D.ssa

Caterina VERGIIETTI

Pietro

Aldo

TOBIA

Partecipa alla seduta il Segretario generale
Dr. Leonardo Lo Biundo, ai sensi deli,articolo
52
della L. 8.6.1990 n. 142, così come recepita
dalla L.R. n. 4g/1991 e successive modificazioni
ed
integrazioni.
Assume la Presidenza ir Dott. vito sciortino
, sindaco, che invita i membri della Giunta
Municipale all'esame dera proposta di derib.rurion.
uli.guru

LA GITINTA MLINICIPATE
Esaminata la proposta di delibera zicsne allegata
considerato che della stessa se ne condividóno
tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri dei Settori interessati;
Con votazione unanime espressa nei modi
di legge

DELIBERA
1.

Di Approvare I'allegata proposta

che qui si intende ripetuta e trascritta;
ResponsuUit" Cet settore ad attivarsi per ogni
artro atto attività inerente ir
provvedimento approvato.
3' Di rendere il presente prowedimento immediatamente
esecutivo, con success ivavotazione unanime
e palese ex articolo 12 comma II _
della L.R.44/Iggl.
-

2. Di incaricare

il

CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPAN,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
OGGETTO: Modifica delibera di G.M. n.50 del 2z/a4/2arc.
eostituzione fondo risorse
contrattazíone integrativa anno 201 6"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEI\TO
Premesso che:

-

l'art' 31 del c'c'N'L' 22.1.2004 dispone che presso
previste le risorse finanziarie destinate'alt'ineentivàzio1e ogni ente siana annualmente
iJtt, futitirn, di svituppo de,e
risorse umane e al. sostegno di iniziative rivolte a
migliore la produttività, l,efficîenza e
l'efficacia dei seruizi;

-

l'art' 32 del c'c'N'L. 21.01.2004 e 4 del c.c"N.l-.09.0s"2006

costituzione derfondo deile risorse decentrate

disciptina te modalità di

;

- l'art' 14 del c'c'N'L. del 1'aprile 1999, stabilisce
le modalità di costituzione del fondo
per il lavoro straordinario;
VISTA la legge di stabilità n. 208 del28112/20"1S
art.1, eomma 286, che prevede che:
nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi
oegfi àrt. t e
della legge
71812015 n'124, a decorrere dal 1" genriaiozoró
l'ammonta*re corpllrliun

r

destinate annualmente

al

fi

oll"-rir'orr*

trattaménto accessorío del personale, anche

di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente ìmporto
determinato per l,anno a01s ed è,
comunque' automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riJuzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibib
ài sensi oeila normàtiva vigente;
VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello
Stato 12 del 15.04.2011;

VISTE le conclusione della'Corte dei Conti sezione riunite
Regione Lombardia delibera
n.51/2011 per quanto riguarda
re risorse deila retteia K;

DATo ATTo che si è proweduto alla riduzione
del .fondo proporziopalmente alla
riduzione del personale, come indicato nella
circolare Ragioneria Generale"dello Stato n.
.1A2U 1, e specificato nell,allegato

,A,,;

vlsTo

l'art' 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
principio di contenimento deila dinamiòà
retributiva;
VISTO it D.Lgs 165t2001;

VISTO it D.Lgs. 264/2000;

vlsrA

la Legge di stabirità 2016 n.208 der 28/12/18;

2g6 circa il rispetto

del

ACCERTATO che nella partecipazione al fondo sono stati ammessí anche il personale a
tempo determinato di questo Ente senza alcun aumento delle risorse disponibili.
CONSIDERATO che I'importo di €. 14.803,21 risultava congelato a seguito di azione
correttiva come da delibera della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione
Sicilia, n.2 del 21/04112006.
ACCERTATO quindi che, si è proweduto all'estinzione dell'importo riducendo le risorse di
€. 14.803,21 fino al completo soddisfo.
Ritenuto quindi che occorre ripristinare lè somme fin ora decurtate.

RILEVATO che
- l'ammontare delfondo delle risorse decentrate è cosi costituito come risulta nell'allegato
,,Art

;

VISTO I'O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per quanto in premessa:
1) approvare la costituzione del fondo 2016 delle Risorse decentrate per I'anno 2016
, €X artt. 31 e 32 CCNL22!O112O04 come da ilrospetto allegato "A" che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto riconoscendo che lo stesso non
supera il corrispondente importo dell'anno 2015;
2) dare.atto che gli importi legati al Fondo progettazioni restano fuori dal blocco della
dinamica retributiva in quanto autoalimentate (parere Corte dei Conti sezione
riunite regione Lombardia delibera n.51/201 1);

3) dare atto che la destinazione delfondo così costituito sarà oggetto di contrattazione
decentrata e che saranno demandate alla parte pubblica I'attuazione delle direttive
impartite e comunicate al Revisore unico e alla RSU per quanto di propria
competenza.
4) dare atto che il fondo destinato a compensare prestazioni di lavoro straordinario, di
cui all'art.14 del CCNL110411999, ammonta complessivamente €. 18.547,24.
5) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

ll Responsabile del Procedimento
lns. Caterina Morsellino
g's,[ e..L\^-\a 44ì
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PARERE DI REGOTARITA' TECNICA

Ai

sensi della legge I421L990, art. 53, come recepita dalla l"r. 48/1991, e ss. mm"

ii. si esprime pare

favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Calatafimi Segesta,lì

I
F.to

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Il Capo Settore AA"FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta, ai sensi dell'art. t2 della 1.r 30/2000.
Calatafimi Segesta,

r

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

GENERALE

Affissa all'albo Pretorio
Defissa dall'albo Pretorio
IL RESPONS. DELL'ALBO PRETORIO

Su conforme

dichiarazione

deliberazione

è stata

del

responsabile dell'albo,

certifica che

la

presente

pubblicata all'albo pretorio

Per 15 giorni consecutivi. E che contro di essa non

è pervenuto

alcun reclamo e/o

opposizione alcuna.
Calatafimi Segesta,
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 'r
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Calatafimi segesta,
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