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DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Posizione:IIl/2-6

N°. ~/2lIC. d.A.

Il

del
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OGG ETTO : C.C.N.L. del 22/0 1/2004 arn. 3 1 e segg. , C.C.N .L. del 3 1/07/2009 art. 4 e C.C.N.L
del 2\105/2018. - Contratto integrativo decentrato. - Presa d'atto costituzione e
riparti zio ne del fondo.

L'alUlo duemil aventuno il giorno

ti

·eiit

del mese di GelUlaio alle ore <,f

}O,

nella sede

dell ' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Ammi nistrazione.

PRESENTT

COMPONENTI
Presidente

X.

Tumminaro Giuseppa

Componente

Lo Votrico Santa

Componente

,

Di Franco Michele

ASSENTI

y

Svolge le funzioni di segretario verbali zzante il Direnore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed in vita
i convocat i a deliberare sull ' argomento in oggeno evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R nO. 44/91;
VISTA la L.R nO. 48 dell'I l.l 1.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, JO comma, della
Legge 142/90, recepita COn L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'arI. 147
bis D.Lgs. 26712000, aHegati al presente provvedimento;
VISTO 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
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente 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'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO CC N.L. del 22/0112004 arti. 3 1 e segg., CCN.L. del 31 /07/2009 art 4-;]
CCNL. del 21105/20 18. - Autorizzazione st ipula contratto integrativo
decentrato.
_
.
~

I

IL DIRETTORE TECNICO

{

I

VISTI i CCCCNN.LL. sottoscritti in data 01/04/1999 , 22/01/2004, 09/05/2006,
11/04/2 008, 31 /07/2009 e 21 /05/2018 del personale del comp arto "Regioni - A utonomie
Lo cali " con rapporto di lavo ro a tempo ind eterminato o determinato , esclu so quell o con
qualifi ca dirigenzi ale;
VISTO il CCN. L. in data 21/05/2018 del personal e del comparto "Fun zioni - Lo cali"
con rapporto di lavoro a tempo indetetminato o determinato, escluso quello con qualifica
dirigenzial e;
VISTI gli artt. 67 e 68 e seguenti del su ddetto C.CN.L. del 21 /05/20 18, recant i norme,
ri spettivamente, per la determinazione e per l'utili zzo dell e ri so rse per le politiche di
sviluppo dell e risorse umane e per la produttività;
DATO ATTO:
CHE, ai sensi dell 'at1 .7 del C.C N .L. 21/5/2018, l'utili zzo dell e ri sors e di cui sopra
forma oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a live llo di singo lo
ente, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
CHE, ai sensi dell'art.8 comma 6 del medesimo CCN.L., l' ipotes i di contratto
collettivo decentrato integrativo, definita dalle delega z-ioni trattanti, va trasmessa al
revisore unico dei conti per il controll o e la cet1ifi cazione della compatibilità dei costi
con i vicoli di bilancio, e quindi (o nel caso del decorso di 15 giorni senza riliev i)
l'organo di govemo dell'ente autori zza il preside nte della delegazione trattante di
palie pubblica alla sottoscrizione del contratto;
di attribuire, con decorrenza ed effetto dall' 1/112021 , al personale dipendente di cal. C
e D, la pos izione economica spettante, ai sensi de ll 'arl.l6 del C.CN .L.
del 21/5/20 I 8;
VISTA la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse um ane e per la produttività
anno 2020, sottoscritta dalle delegazioni trattanti, di paJie pubblica e di parte sind acale,
nella riunione del 2 1/12/2020, per l'utilizzo del fondo di cui sopra per l'anno 2020;
DATO ATTO del contratto decentrato integrativo relati vo al triennio 2018-2020 per la
pal1e giuridica, sottoscritto in data 28/12/2018 ;
VISTA la deliberazi one n.6 del 10/0412018 della COIie dei Co nti - Sez. Autonomie- con
la quale vien e evidenziato che: " Gli incentivi disciplinati dall'art.l1 3 del d.lgs n. 50 del
2016 nel tes to modificato dali 'art.l, comma 526, della legge n. 205 del 2017 , erogati su
risorse finanziarie individuate ex lege facent i capo agli stess i capitoli sui quali gravano
gli oneri pe r i singo li lavori, servi zi e forniture , non sono soggetti al vinco lo posto al
co mpl ess ivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.
23 , comma2, del d.lgs. n.7 5 del 2017";
VISTA la costituzione e la ripartizione del fondo per lo sv iluppo dell e ri sorse um ane e
per la produttività allJ10 2020, sottoscritta dalle delegazioni trattanti , di parte pubblica e
di parte sindacale, nella riunione deI21.l2.2020 , per l' utilizzo del f ondo di cui sopra per
l' anno 2020;

~ienda S peCiale Sifvo

Pastorafe

Comune di Nicosia

VISTO il verbale di riuni one delle de legazioni trattanti con la quale prend ono atto dell a
costituzione de l fondo procedend o alla riparti zione del fond o efficienza servizi per l'anno
2020 , del 21112/2020;
VISTA la nota in data 21. 12.2020 prot. az. n.665 , con la quale la sudd etta costituzione e
ripartiz ione del fondo è stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Revisore
Un ico dei Conti dell' AS SP ;
VISTA la nota de l 05. 0 1.202 1, assunta al prot. az . m. 08, con la guale il Revisore Un ico
dei Co nti de ll'AS SP ha rilasciato il rel ativo parere ai sensi dell' art .8 del C.C.N.L. de l
2 1/05/20 18 e aI140 -bis , D.Lgs 165/200 I, sulla costituzione del fondo per lo sviluppo
delle ri sorse umane per la produttiv ità per l'anno 2020;
RILEVATO che il fondo per le politiche di sv iluppo delle ri sorse umane e per la
produtti vità per l'anno 2020, ca lco la to ai sensi de ll ' art.67 e segg. del C.C.N.L. dc i
21/0 5/20 18, ammonta complessivamente ad € 4.418,35 cosi determinato:
CONTRA ITAZIONE INTEG RATI VA ANNO 2020 - IMPORTO FONDOIR ISOR SE
ENT RATE
RISOR SE DECENTRA TE STAB ILI (art 67 co mmi I e 2 CCNL 2lf5120 18)
J.3 17,40
Unico impono co nso l id ato anno 20 17 (A<1. 67 co. I CCN L 21 /5/2018)
83 ,20
Q uo ta di E 83,20 persona le in serv iz io a l 3 111 2/20 15 (Alt . 67, co.2 lett. a)
18 ,00
Differenziali posil io ni di sviluppo (A rt. 67, co . 2 lelt. b)
RIA e assegn i ad persona m perso n~l e cessato (Art.67 , co . 2 lett. c)
Eve ntu al i risorse riassorbite ai se nn si dell'art .2, co.3 , D.Lgs 165 /200 1 (Art.67, co. 2 lett. d)
Persona le tra s fer ito (Art .67, co. 2 lettoe)
Riso rse per ri duzio ne stabi le posti personal e dirigenz iale (Art. 67 , co. 2 lett. f)
Jnc.:remento per ridu zio ne stab ile straordinari o (A ll. 67, co. 2 Jett. g)
50,00
ln cremento do taz ione organica - (A I1 .67 , co . 2 letto h)
1.468 ,60
TOTALE RIS O RSE DECENTRATE STABI LI
RI SORSE DECENTR ATE VARI AB ILI (a rt.67 com ma 3 CCN L 2 1/5/20 18 )
Risorse der ivanti dall'anualione dell'artA3 L.44 9/9 7 e art.5 cO. I len.d (Art .67, cO.3 len.a)
Fi so rse der iva nti speci fi che di spos izion i d i legge (A rl. 67, co.3 , lett. e). Funzioni tecni che
Ri so rse fi'az ioni RI A pe rsona le cessato (A<1.67, co.3, lett. d)
Ri so rse di cu i all'art.54 cen i 14/9/2000- Messi notifi cato r; (art. 67 , co.3 , len. f)
Risorse su monte sa lar i 1997-1 ,2% annuo (AI1.67, co. 3 len. h e coA)
Risorse per il consegui mento di obbieni vi dell'Ente (A r1. 67 co.5 lett. b)
2.949,75
Somme non utilizza te fondo 2017 per a lte professiona lità (art. 17 co.5 e art.67 , co. I , 3' periodo)

USCITE

TOTALE RISORS E DECENTRATE VAR IAB ILI
2.949,75
Totale risorse stabil i e va ri ab ili
4.418,35
Ridu zio ne ex art. 9, cO. 2-bis D.L. 78/20 I O o pera ta anno 2014
4.418,35
Fondo an no 2020
U TILI ZZO
Fond o progress ioni economi che ori zzo ntali effettuate fmo a ll ' anno 20 19
Fo nd o progressio ni eco nomiche orizzo nt ali per l'a nno 2020 (da C3 a C4) (art.68, co.l, co.2 let1.j )

1. 132,26
732,65

Fond o progress ioni eco nomiche ori zzonta li pe r l' anno 2020 (da DI a D2) (a<1.68 , co. 1, co.2 len .j )
Indennità di compallo anno 2020 cat. C
Inden nità d i comparto anno 2020 cat. D
Com pensi per particolari responsa bilità (art.J 7 cO.2 Iett.fccn l 011411999)
TOTAL E COM PLESSIVO FONDO

1.1 74,96
497,52
563,40
3 17,56
4.418 ,35

RITENUTO dover prend ere atto della cost itu zione e r ipartizione de l fondo, raggiunta
da ll e de legazioni trattanti di parte pubbl ica e di parte sindaca le;
DATO ATTO :
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CHE nel la costitu zion e de l fondo ve ngono utilizzate le eco nomie nel b il anc io
prev isiona le 20 20 rel ati vamente ai capitoli di spesa per lavoro straordinario, bu oni
pasto e incarichi profess ionali ;
CHE, in forza del parere espresso da ll a Corte de i Conti Sez. Aut, con deliberazione
n .6 del 10/04/20 18, g li incenti vi per funzioni tec niche "di sc iplinati dall' aJ1. 11 3 del
d .lgs. n.50 del 20 16 nel testo modifi cato dall'art.!, comma 526, della legge n.205 del
2017. erogati su risorse finan ziarie individu ate ex lege fa centi capo ag li stessi capito li
sui qu ali gravano gli on eri per i s ingoli lavori , se rvi zi e fornitur e, non sono soggetti al
vincolo posto a l complessivo trattamento econom ico access orio dei dipendenti degli
enti pubblici dali 'aI1.23 , comma2, del d .lgs. n.7 5 del 20 17" :
C HE la so mma relat iva alle indennità di compa110 e la so mma re lativa ad in cre menti
retributivi, oltre on eri ed fr ap so no state liquidate nel corso de ll ' anno 2020;
CHE la so mma di € 317,56 o ltre oneri ed lrap, re lativa al co mpenso per particolari
re spons abilità per l'anno 2020 deve essere ancora liquidata;
CHE la copertura degli oneli relativi all' utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo
delle ri sorse um ane, è prevista ai capitoli 1/4, 1/5 , 1/6 e 1/7 delle uscite del bilancio
previ s iona le dell 'Ente per l'esercizio pluriennale anno 202 1;
CHE le so mme sono state regolarmente impegnate con de li bera azi end a le
n42/2 0l CDA del 30.12.20 20.
VISTO l'ultim o bilancio previs ionale de ll ' Ente approvato;
VISTO il redigendo bilancio di previ sione dell'Ente per l'esercizio corrente;
VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione S ic ili ana;
VISTO ili o statuto dell'Azienda S.S.P. di N icosia;
PROPONE
I.
2.
3.
4.

5.
6.

Di dare atto della cost ituzione e la ripart izione de l fondo effi c ienza servi zi per l'anno
2020 de l 21/ 12/2020;
Di attribu ire, con decorren za ed efCetto dali' 1/1/202 1, al personal e dipendente di cal. C e
D, la posizione economi ca spettante, ai sensi dell'at1. 16 del C.C.N.L. de l 2 1/5/2018;
D i dare atto che il suddetto fondo ammonta, per l' anno 20 20, compl essivamente a €.
4.418,35 determin ato secondo quanto descritto in premessa, o ltre oneri riDess i ed Irap;
Di ripal1ire il suddetto fondo secondo le seguen ti finalità:
- incrementi retributi vi per progress ione economica
orizzontale effettuate fino a ll' ann o 2020
= € 1.132,26;
- incrementi retributivi per progress ione economi ca
= €
732,65;
ori zzontale da C3 a C4 per l'anno 2020
= € 1. 174,96;
- in crementi retribu tivi per progressione eco nomica
orizzonta le da DI a D2 per l' anno 2020
- indennità di comparto anno 2020 cal. C
€ 497,52;
- i ndennità di comparto anno 2020 cal. D
€ 563,40;
- compens i per particolari responsab ilit à anno 2020
(a11.17 co.2 lett. f CCNL 01/04/1999)
= € 3 17,56 ;
Di dare atto che le somme di € 497 ,52 e di € 563, 40 o ltre oneri ed Irap, relative a lle
indennità di compar10 sono state regolarmente liqu idate nel corso de ll 'a nn o 2020 ;
Di dare man dato al Direttore Tecnico di provvedere a lla liquidazione a l dipendente
relativa al compenso per parti co lari res ponsabilità per l' ann o 2020 di comp lessivi €.
3 17 ,56 oltre oneri ed Trap , per comp less ivi € 4 50,16, im putand o la relativa spesa nei
ri spettivi capitoli nr. 1/1 , 1/4 e 1/5 del bil ancio dell'Ente per l' anno in corso, dando atto
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che trattas i di som me già impegoate con delibera n. 42/20/C.d.A del 30 12.2020, nel
bil ancio pluri enna le con esigibilita ' anno 202 1.
7. Di dare mand ato al Di rettore Tecnico di predi sporre il successivo aggio rn amento delle
retribu ziolll spettanti ai dipendenti di cal. C4 e 02 a far data da l mese di gennaio 202 J;
8. Di dare atto che la spesa di cui al punto due è obb li gatoria per l' Ente e che si prescinde
dal rispetto dei dodicesimi autorizzati per legge, stante la vigenza del I'obb ligo alla spesa
e la frazionabilità della stess a;
9. Di dare atto, ai fini del cono'ollo preventivo di regolarità ammin istrativa-contab il e di cu i
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2 000, dell a regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è all egato unitamcnte al presente provvedim ento da parte del Direttore
Tecnico;
10.Dichiarare il presente de liberato immediatamente esecutivo ai se ns i dell ' art . 47, ultim o
comma, L. J 42/90 così co me recepito dall' art. 12, comma 2, L.R. 44/9 1.
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AZI EN DA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

A llegato all a deliberazione
C. d.A. n. OS/21 del 20/011202 1

OGGETTO: C.C.N .L. del 2210 112004 a!1l. 31 e segg , C.C.N.L. del 31/0712009 al1. 4 e
C.C.N.L. del 21 /05/20 18. - Contratto integrati vo decentrato . - Pres a d 'atto
costituz,ione e ripal1i zione del fond o.

PARERI
(res i ai sensi dell'art. 53 comm a l de lla l.r. 48/9 1 ne l tes to sos tituito dall'an . 12 de ll a l.r. 23/ 12/00 0.30 · - e
dall'an . 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)

Parere iII ordill e alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia,li_--'--'-_ __

11 ~~:~~' e Tecnico
Dr. M~! TAZZONE

Parere in ordin e alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia,li _ _ _ _ __

~
I

Dt\
I

'ref t re Tecnico
le le e ST AZZONE

Red atto il presente, letto approvato si sottoscrive.

ll~
Membro
Membro
Il Direttore Tecnico
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COM U N E D I N I C O S I A
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N' Pubblicazione_ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, é 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

L

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigenti in materia
Nicos ia, lì .... _.. _.. _._ ... _.. .....
Il Presidente

Per copia conforme aJJ' originale.
Nicos ia, lì _. ,, ___ ._ ... _. __

Il Direttore Tecnico
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