
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

;il 

w. o7120/C.d.A. IPosizionc: IJJ/2-6 I del 1.1(Ci( lo U 

OGGETTO: 	 C.C.N.L. del 22/0112004 art!. J l e segg .. C.C.N.L. del J 110712009 m1. 4 e C.C.N.L. 
del 21 105 /20 18. - Contratto integrat ivo decentrato. - Presa d ' atto costituzione e 
r)parti z.iolle del fondo. 

L'anno duemilavcnti il gio rno VUi{'~ del mese di Gennai o al le OTC .(1:74' nella sede 

dell 'AS .S .P. COnvocato nei mod i e tClmini di legge, si é riunito il Consiglio di A mministrazione . 

. ~ 
COMPONENTI 	 l'RESENTI ASSENTI . 

Di franco Michele 	 Presidente y: 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

Romano Elisa 	 Componente X 

Svolge le fu nzioni di segretario verba lizzanle il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenut i sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argol11ento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al preseotc atto per costituirne 
parte integrante c sostanzial e; 

R1TENUTA detta proposta meritevole di approvaxione per le motivazioni in essa contenute; 

JUTENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il Rll. n'. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.O. n' . 1126 dci 16.05.1926; 

VISTO il OPR D'. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. n'. 44/91; 

VISTA la L.R. n'. 48 dell'11.11.1 99 1; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecoica, reso ai sensi dell'art. 53, (O comma, deUa 
Legge 142/90, recepita eoo L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000. allegati al presente provvedimento; 

VlSTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P. ; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

l. 	di approvare ai sensi dell'arI. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per cos6tuirne parte integ rante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamentc al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'arI. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



-VII "l l-\ k iendo Spo.!à(f!,~ S I/m PaS/Ol'olc
\ l'H 1-\11 


\11\1 ) 
 Comune di Nicos ia 
1':\~11 )1,:"1 ~ 

PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE 

OGGETTO: CCN.L. de l 22/0 1/2004 arll. 3 1 e sc.gg. , C.CN. L. del 3 1/07/2009 arI. 4 c 
C.C.N. L. dci 2 lI05/201 S. - ConLra Ll o integrat ivo decentrato. - Presa 
d 'ano costi tuzione e ripa rti zione del rondo. 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTI i CC.CCNN.LL. sottoscri tti in data 0 1/0411999, 2210 1/2004, 09/0512006, 

11104/2008 e 3 1107/2009 del personal~ del comparto "Regioni - Autonomie Locali·· con 

rapp0i1o di lavoro a tempo ir\delenninaLo o determinato, escluso quello con qual ifi ca 

dirigenziale; 

VISTO il C.C.N.L in da la 2 1/05 /20 18 de l personale del comparto ··Funzioni - Loca li" 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica 

dirigenziale; 

VISTI gli <IrtI. 67 c 68 C seguenti del suddeno C.C.N.L. del2l/05/2018, recanli norme, 

rispettivamente, per la determinazione e per l' utili zzo delle risorse per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttivi tà; 

DATO ATTO: 


CHE, ai sensi de ll' ari .7 de l C.C.N.L. 2 1/5/20 18, l' utili zzo delle risorse di ClJi sopra 
forma oggetto di contrattazione co lleniva decentrata integrat iva a livello di singolo 
ente, tra le delegazioni trattanti di pane pubblica e di parte sindaca le ; 
CHE, ai sensi dell'art.8 comma 6 de l medtsimo C.C.N.L.. l' ipotesi di contrarto 
collettivo decentrato integrativo, definit a da lle de legazioni trattant i, va trasmessa al 
revisore unico de i conti per il contro llo e la ceniticazione della compat ibilità dei costi 
con i vicoli di bilancio, e quindi (o ne l caso del decorso di 15 g iorni senza rilievi) 
l' organo di governo dell' enle autori zza il prtsideotc deHa deJegazione tra ttante di 
parl e pubblica alla soHoscri zione del contratto; 

VISTO il contwllo decentrato integrati vo, relati vo al lriennio 20 18-2020 per la pane 
giuridica, sottoscritto in data 23/0 1/20 J9: 
VISTA la costituzione e la ripartizione dc.! fondo per lo svi luppo delle ri sorse umane e 
per la produtti vità anno 20 19, solloscri lla dalle delegazioni trattant i, di paJ1e pubblica e 
di pm1e sindacale, nella riunione del 16. 12.2019, per l' utili zzo del fondo di cui sopra per 
l' anno 2019; 
VISTA la deliberazione 0.6 del 10104/20 18 del la Corte dei Conti - Sez, Autonomie- con 
la quale viene evidenziato che: "Gli incent ivi di sc iplinati da!l ' art.t 13 del d.lgs n. 50 del 
2016 nel testo modi !ìcato dall'art.l, comma 526, de ll a legge n.205 del 2017, erogati su 
ri sorse finan ziar ie individuate ex lege facenti capo agli stess i cnpito li sui quali gravano 
g li oneri per i singoli lavori, servizi e fo rniture, non sono sogge l1i a l vi ncolo posto al 
compless ivo trattamento economico accessorio dei dipendenti bdegli enri pubblici 
da ll" art. 23, comma2, del d.lgs. n.75 del 201 T; 
VISTO il verbale di riunione delle delegazioni trattanti con la quale prendono atto de lla 
costituzione del fo ndo procedendo alla ripartizione del fond o eftìci enza serv izi per l'anno 
20 19,deI1 6112/20 19 ; 
VIST A la nota in data 16.12.2019 pro1. az. n.865, con la qua le la s udd~lla costi tuzione c 
riparti zione del fondo è stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Revisore 
Unico de i Conti deIl'ASSP; 

http:CC.CCNN.LL


kicnda S peCiale Silro PC1s(orale 

Comune d I Nicos ia 

VISTA la nota del 08.01.2020, ?tssullta a l prol. az. m . 13 in d<tia 09.01.2020. con la qua le 
il Revisore Unico dei Conti dell 'ASS r ha ri lasc iato il rel ati vo parere ai sensi dell' art.8 
del CCN.L. dc i 2 I/05/20 18 e art AO-bis, D.l,gs 165/200 1, sulla "os tilll zione dci fondo 
per lo sviluppo delh:: risorse umane per la produn ivitil per l'anno 20 19; 
RILEVATO che il fondo per le pol itiche di svil up po delle ri sorse umane c per la 
produ tt ivilà per l'anno 20 19, calcolato ai sensi dc ll'ar1. 67 e segg. del C.C.N.L. de l 
21/05 /20 18. ammonta complessi vamente ad € 2.510,74 così determinato: 

CONTRATrAZIONE INTEGRATIVA ANNO 201 9 • I MPORTO FON DQIR1SOR.SE 

R[SOn. S ~; OEC[.NTR AT(,STABIU (:111 .67 tommi I t 2 CeNI. 2 1/:,IHH81: ENTR ATE llSCI"lE 

U1l1CO l1H[lOfUH011S<tIl<.! Jt() :1.11110 1017 (.\ 11.6ì- {o. I CCi' L lll!i126 J8).. 1 .11 7AO 

QIJ()t,) dt t Kì. ]ll per< 011~k ~I ~,.r. 'LI\! al 31/121201 5 (A n. 67, c l).2 le Il .a) 

Dir(~rcm:lah 'XlS I.OO!l1dI sduppo (A rt. b7~ 2.k't! n) 

RIA {' a ' ~c!;.'i ad ~rXlI\.]llllll.: f't)n lllc ,CS~!O( '~r:! ..67, CI). 2 lrll. cl ... . 

bc· nt ~:J h r:;orw r ~' w'rbH ai ,"l1llSl !.X' trur\ 2, co 3 D I.p 16512001 [.'\11.6 7, cl) . 2 Ittl. d) 

? cr..vnak' .lJa)(crno [/\ n .(,7, t() • .!...ltll . c) 

Rl$un c I)C r ridllZ~.tle s \ab ~,,-Jl!)S t l per~ona 1c- dlri~:,.!.v.j;J", . (A 11 .6 7, CI). 2 leIL Q ... . 
IJ I Cf e'n~ntv rç r ridllT.in!lc ",abi1e <tmorJD1~rio (An. 67, (0.2 le tl. g) 5ll ,OO 

hll;l t fJX' 111Ù doI ;v~ organICa · (A 11 .6 7. fO . 2 It u . h) 

TOTA LE RISORSE DECENTRATE S T.4. BIU 1.385,40 

R IS ORSE oECCNTRATt VARIARILI (111".67 comma 3 CCNL 21/Srz01 81: 

Rt< orst J..' rj\"3"tl lbll · a ll l~lVQnc d,Iran 43 L 449/')7 C ~ r1, < C~ , Ic ll J (Arl ."". <O.J kl1 ':' ) 

R~or.w dell"'ll mi sp.: cilkh.., d";pQ$Tt.);)1l1di letif'c lA.1. 67, co.3, le j Le } FVlli u n ; 1~ ~ ",c hc 

1{~oN' rra1llm: RIA ;,"",sonak:c';~SatQ (Art 67 CII.3.ld l d i 

!~ iscrse di Ctil J I!~1r"t ..'4 r l"l~ .1 419/200lHI,·lc'S51 I\o llf":ill"n (ar1 :~ 7, ~ o.J,- l r Il ... fL 
R[>.<J!)<': S1.I I]]fIIllC ~illtn IWì· I.2% annw ("\'11.67, ((). J )rl !. h f ellA) 

RI"'(,rsc pl."" f ~ cons<:gui"1 I~'nto di OQtIlCU,," dc lrr:nle (,\11 .6 7 to.5 le Il . b) I 125,34 

~'~11Ine non ul~ia<llC fOlldo 2017 ~r alte profe ss lOnalnà (art. l? rQ_~ r "r!.67, <0. 1, JO1 ~' riOO::o)

lif rAI.E RISORSE DI:.U:;"; rR..i\;fI VARIABILI ... - . 1.125,3.\ 

TOlale riso l"S;- ~ (a vjli c Il llrillbili 1.510,7.1 

I{itllw.:onc <.:\; ~ rt. 9. CJJ .2·bi:s D.l... i R/2010 QPCI1U i!. :J.I1rD 20 1<1 

Fondo anno 2018 2510,74 

UT ILI ZZ O 

I·oo<.k> rr~rc\S llJllt cCOIlOl"nidX" ()f'1.2onl(J b cITeuu;n,' (nlO an anno 201 8 (M C I a (2 ) 50232 

f ondo prop.r~~'.lolli ~l·on(1tll~ ",". ~r t77i~ "3Ii . eo:...!..!" a~.!.O l'.,1 (da (""2 " O ) .~~D..6S, l.' l' 2 Icu J) 629.94 
Inoc"" . a di ,·onlparto :;lJlIlO 201 9 c ~\. C 497.52 , 

!!!tknnma di ~·Onlpan~~ 2Q.!i5at l!._. . 56::t 4\: 

Compe ns i po..'r I!~rl,.;~!a ri IC $ pQ'~1I:~1~d:i UH:t:.17 co.2 Jc.:~fçcn l 0 1·4.. 1?9')1...._ _ 117 ~(. 

TOTALE COMPL ESS IVO FONDO 2.5 10,74 
. _ . _ _ _ o • 

RITEN UTO dover prendere atto della costituzione e ripartizione del fondo, raggiunta 
dalle delegazioni trattanti di pa lie pubblica e di parte sindacale ; 
DATO ATTO: 

CHE la som ma relativa all e indennità di comparto e la somma relativa ad incrementi 
retributivi, o ltre ont' ri ed Irap sono state liquidate ne.I corso dell'anno 2019; 
CHE la somma dì € 3 17.56 oltre oneri ed lrap, relati va al compenso per parti co lari 
responsCl bilità per l'anno 20 19 deve essere ancora liquidata; 
C HE la copel1ura degli oneri rel ati vi all'ul iliz2.0 tl el fondo per te politi che di sv iluppo 
de lle ri ~ors~' umane, è previs ta ai capitoli 1/4. 1/5, 116 e 1/7 delle usc ite del bilancio 
previsionale dell'Enle per l' esercizio 201 9, 
CHE il fo ndo per lo svi luppo dell e risorse umane e per la produ ttivit à, viene adeguato 
e ripan ilQcosi come per l'anno precedente; 

http:UH:t:.17
http:l�on(1tll~",".~rt77i~"3Ii.eo
http:CII.3.ld
http:FONDQIR1SOR.SE
http:dcll'ar1.67


A ::I(!nda S peciale S lh·o P{lj/ol'{llc 

Comull ': di Nicos ia 

VISTO l"ultimo bilanc io previsional e dell·Enle approvrno; 

VISTO il redigendo bilanc io d i previsione de ll'Ente per L'e~erc i l.io corrente~ 


VISTO il vigente Ord . EE.J .I .. Regione Sjc i l jana~ 


VISTO il io Sl;,tiuto del l'Azienda S.S.P. di Nicosia; 


PROPO NE 

I. 	 Di da re ano della cos li tuzione e la riparti zione del fondo eHic ienza serv iz i per l' anno 
2019 de l 16112/20 19, che in copia si a ll ega; 

2. 	 Di dare mIo che il suddelto fondo ammonta, pe r , 'anno 20 19, complessivamente a E. 
2.5 10,74, dete lmi na to secondo quanto de:çc ri uo in premcss<.l , o hre oneri riflessi ed Irap; 

1. 	 Di ripartire il ~uddett o fondo secondo le seguenti li nalitò.: 
· increment i re tributi vi per progressione econom ica 

orizzonta le da CI a C2 effertuate fino a lhHlIlo 2018 := € 502)2; 
· incremenl i retributivi pe r progressione economica 

ori o .oniaie da C2 a C3 in godimenw anno 20J9 = € 629,94 ; 


• indennità di compa r1 0 anno 2019 calo C 	 = € 497,52; 
• indennità di compano anno 20J9 cat. D 	 = E 563,40; 
· compensi per particolari responsabi litil an no 20J9 


(art.17 co.2 letl. f CCNL 01 /0411999) ~ € 3 17,56; 

4. 	 Di da re alto che le somme di € 497,52 e d i € 563,40 oltre oneri ed Jrap, re lati ve a ll e 

indennità dì compano e k somme di t 502,32 e di € 629,94 per incrementi (l'tr ibut i vi 
Sona stai e regolarmente liquidate nel corso dell ' anno 20 19; 

5. 	 Di da re mandato al Direttore Tecn ico d i provvedere a lla liquidazione al d ipendente 
relaliva al tompenso per particolari responsabilità per l'anno 20 19 di complessivi € . 
3 L7,56 olLrc oneri ed Trap, pe r compless ivi C 450,16, impulando la re la tiva spesa nei 
ri sp~ tti v i capitoli 111" . 1/1, 1/4 e ) /5 de ! bilanc io de ll 'Ente pe r l'a lUlO in corso, dando atto 
che trattasi di somme già impegnate con delibera n . 5 1/ 19/C. d.A de l 30. 12.20 19. 

6. 	 Di dru·e arto, ai fini del conlro llo preventivo di regolari l~ <U11minislrati va·conlab il e di cui 
all'artico lo 147 bis. çomma I, del D . Lgs. n. 26712000, dd la regolariLà tecnica de l presente 
prowedimelllo in ordine alla regolarità, legittimi tà e correneZ7..a dell 'az.ione amministrativa, il 
cui parere favorevole è a llegfllo uni lamenle al presente provvedi mento da parte del Direttore 
Tecnico; 

7. 	Dichiara re il presente del iberato immediatamente esecut ivo ai sensi de lP a rI. 47, ulti mo 
comma) L. 142/90 così come recep ilo da ll ' ano12, comma 2, L.R. 44/91. 

http:L'e~ercil.io


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato all <l deliberazione 
C.dA 11 . 03i20 deI 22/0 1/2020 

OGGETTO: C.C.N.L. del 22/01 /2004 . rl\ . 31 e segg., c.c.N.L. del 31/07/2009 arI. 4 e 
C.C.N.L. del 2 1/05/20 18. - Conuallo integrati vo decentrato .. Presa d' allO 
cost ituzione e ripartiz ione del fo ndo. 

PARERl 

(resi a i sen si dcl!"""1 . S3 comma I della I.r. 48/91 nel leSIO sO~lillJjto dalran . 12 de lla I, r. 23/ 11100 n.30 _ t: 

da ll'a rt. 41) e )47 bi s D.Lgs. 16712000) 

Parere il1 ordine (fifa J'egolnrità feCII;ca: FA VOREVOLE 

? ~__~NicoJia.li_,--,L li DiretfO r~j'J.iCO 
Dr. MiChele(1"'1z0N E 

Parere ill ()rdine alla reg% rNò cOlltahile: FA VOREVOLE 

Nicosia, 11_-,2,-,',-__" Il Direttore ;;:b , 
Dr Michele SV"'1'E 



Rcd~tto jJ presente, lctto :lpprovato si sottoscrivc. 

M embro 
Membro 
Il Direl10rc Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


f" " I
Dc]ibc-ra7.io ne inviata al Comune di Nicos ia in data ., 3 f .. ' .:(:on nota n°.'--'....LL_,Posizione I - 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N° Pubblicazione ______ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal ________ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta eseclui va a i sensi delle di sposiz ioni vigen ti in mate ria 

Nicosia, l ì ......... . 
11 Presidente 

Per copia confonne all ' ori ginale. 

Nicosia, lì ....................... . Il Dirclton: Tecnico 



