
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


No.03/22/C.d.A.
Il Posizione:IIII2-6 II 

del 12. /0-1/202.2 

OGGETTO: ~.C.N.L. del 22/01/2004 artt. 31 e segg., C.C.N.L. del 31/07/2009 art. 4 e C.C.N.L. 
del 21/05/2018. - Contratto integrativo decentrato. - Presa d'atto costituzione e 
!Ìpartizione del fon~o. .__________--' 

L'mmo duemilaventidue il giorno Jodl'~l~_ del mese di Gennaio alle ore il. W, nella sede 

dc1l' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTll 
, ", 

Di Franco Michele Presidente )( 

f----. 
Lo Votrico Santa Componente ~ 
r-------~-~. '--'--f---~,--.,-

Tumminaro Giuseppa Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 
f. 

nipresidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull' argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VIST A 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 R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. 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'11.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati 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. 



.A.ZIENDA Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPECIALE 

SJlVO Comune di Nicosia 
PASTORALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

,110: CCN.L. del 22/01/2004 artt. 31 e segg., C.C.N.L. del 31/07/2009 art. 4 e 
CCN.L. del 21/05/2018. - Contratto integrativo decentrato. - Presa 
d'atto costituzione e ripartizione del fondo. 

IL DIRETTORE TECNICO 

I 
VISTI i CCCCNN.LL. sottoscritti in data 01/04/1999, 22/01/2004, 09/05/2006, 
11/04/2008, 31/07/2009 e 21/05/2018 del personale del comparto "Regioni - Autonomie 
Locali" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con 
qualifica dirigenziale; 

VISTO il CC.N.L. in data 21/05/2018 del personale del comparto "Funzioni - Locali" 

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

dirigenziale; 

VISTI gli mit. 67 e 68 e seguenti del suddetto C.C.N.L. del 21/05/2018, recanti norme, 

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

sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

DATO ATTO: 

- CHE, ai sensi dell'art.7 del CC.N.L. 21/5/2018, l'utilizzo delle risorse di cui sopra 


forma oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di singolo 
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'ipotesi di contratto 
collettivo decentrato integrativo, definita dalle delegazioni trattanti, va trasmessa al 
revisore unico dei conti per il controllo e la celiificazione della compatibilità dei costi 
con i vicoli di bilancio, e quindi (o nel caso del decorso di 15 giorni senza rilievi) 
l'organo di governo dell' ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione del contratto; 

l 

VISTA la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

anno 2021, sol1oscritta dalle delegazioni trattanti, di parte pubblica e di parte sindacale, 

nella riunione del 20/12/2021, per l'utilizzo del fondo anno 2021 per la parte economica; 

DATO ATTO del contratto decentrato integrativo relativo al triennio 2018-2020 per la 

parte giuridica, sottoscritto in data 28/12/2018; 

VISTA la deliberazione n.6 del 10/04/2018 della Corte dei Conti - Sez. AutonomÌe- con la 
quale viene evidenziato che: "Gli incentivi disciplinati dall'art.113 del d.lgs n.50 del 2016 
nel testo moditìcato da]]' art.1, comma 526, della legge n.205 del 2017, erogati su risorse 
finanziarie individuate cx lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri 
per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo 
trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'mi. 23, comma2, 
dcI d.lgs. n.75 del 2017"; 
VISTO il verbale di riunione delle delegazioni trattanti con la quale prendono a110 della 
costituzione del fondo procedendo alla ripartizione del fondo eftìcienza servizi per l'anno 
2021, del 20/12/2021; 
VISTA la nota in data 20.12.2021 prot. az. n.569, con la quale la suddetta costituzione e 
ripartizione del fondo è stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Revisore 
Unico dei Conti dell'ASSP; 
VISTA la nota del 31.12.2021, assunta al prot. az. nr.584, con la quale il Revisore Unico 
dei Conti dell' ASSP ha rilasciato il relativo parere ai sensi dell'art.8 del CCN.L. del 
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21/0512018 e artAO-bis, D.Lgs 165/200 l, sulla costituzione del fondo per lo sviluppo delle 
risorse umane per la produttività per l'anno 2021; 
RILEVATO che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l'anno 2021, calcolato ai sensi dell'art.67 e segg. del C.C.N.L. del 
21/05/2018, ammonta complessivamente ad € 4.418,35 cosÌ determinato: 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 202 I - IMPORTO FONDO/RISORSE 

RISORSE DECENTRATE STABiLi (art.67 commi I e 2 CCNL 2115/2018): ENTRATE USCITE 
Unico importo consolidato anno 2017 (Art.67 co. I CCNL 2115/2018) 1.317,40 
Quota di € 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 (Art. 67, co.2 lett.a) 83,20 
Differenziali posizioni di sviluppo (Art. 67, co. 2 letto b) 18,00 

RIA e assegni ad personam personale cessato (Art.67, co. 2 letto c) 
Eventuali risorse riassorbite ai sennsi dell'art.2, co.3, D.Lgs 165/2001 (Art.67, co. 2 letto d) 

Personale trasferito (Art.67, co. 2 letto e) 

Risorse per riduzione stabile posti personale dirigenziale (Art.67, co. 2 letto t) 

Incremento per riduzione stabile straordinario (Art. 67, co.2 Iett. g) 50,00 

Incremento dotazione organica - (Art.67, co. 2 lett. h) 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILi 1.468,60 

RISORSE DECENTRATE VARIABILi (art.67 comma 3 CCNL 21/512018): 

Risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 L.449/97 e art.5 co. I lett.d (Art.67, co.3 lett.a) 

Risorse derivanti specifìche disposizioni di legge (Art. 67, co.3, lett.c). Funzioni tecniche 

Risorse fi'azioni RIA personale cessato (Art.67, co.3, lett. d) 

Risorse di cui all'art. 54 ceni 14/912000-Messi notificatori (art.67, co.3, lett. t) 

Risorse su monte salari 1997-1,2% annuo (Art.67, co. 3 letto h e co.4) 

Risorse per il conseguimento di obbiettivi dell'Ente (Art.67 co.5 lett. b) 2.949,75 

Somme non utilizzate fondo 2017 per alte professional ità (art.17 co.5 e art.67, co. I , 3o periodo) 


TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILi 2.949,75 

Totale risorse stabili e variabili 4.418,35 

Riduzione ex art. 9, co.2-bis D.L. 78/2010 operata anno 2014 

Fondo anno 2021 4.418,35 

UTILIZZO 

Fondo progressioni economiche orizzontali effettuate fino all'anno 2021 3.039,87 

Indennitil di compa11o anno 2021 1.060,92 

Compensi per particolari responsabilità (art.l7 co.2 lett.f ceni 01/4/1999) 317,56 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 4.418,35 


RITENUTO dover prendere atto della costituzione e ripartIziOne del fondo, raggiunta 
dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale; 
DATO ATTO: 

CHE nell<J. costituzione del fondo vengono utilizzate le economie nel bilancio 
previsionale 2021 relativamente ai c<J.pitoli di spesa per lavoro straordinario, buoni 
pasto e incarichi professionali; 
CHE, in forza del parere cspresso dalla Corte dei Conti Sez. Aut, con deliberazione n.6 
del 10/04/2018, gli incentivi per funzioni tecniche "disciplinati dall'art.l13 del d.lgs. 
n.50 del 2016 nel testo modificato dall'art.l, comma 526, della legge n.205 del 2017, 
erogati su risorse iìnanzimie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui 
quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al 
vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli 
enti pubblici dall'art.23, comma2, del d.lgs.n.75 del 2017"; 
CHE la somma relativa alle indennità di comparto e la somma relativa ad incrementi 
retributivi, oltre oneri ed Irap sono state liquidate nel corso dell'anno 2021; 
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- CHE la somma di € 317,56 oltre oneri ed Irap, relativa al compenso per particolari 

responsabilità per l'anno 2021 deve essere ancora liquidata; 


- CHE la copertura degli oneri relativi all'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane, è prevista ai capitoli 1/4, 1/5, 1/6 e 1/7 delle uscite del bilancio 

previsionale dell'Ente per l'esercizio pluriennale anno 2021/2023; 


-	 CHE le somme sono regolarmente previste nel bilancio de1l'Ente. 
DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo 


approvato il bilancio preventivo per l'esercizio in corso; 

PRESO ATTO che con delibo del Consiglio Comunale n. 65/21/C.d.A. del 22.11.2021 è 

stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell' ASSP di Nicosia. 

VISTO il contratto decentrato integrativo, sottoscritto dalle delegazioni trattanti, di parte 

pubblica e di parte sindacale, nella riunione del 20.12.2021, per l'utilizzo del fondo di cui 

sopra per l'anno 2021 ; 

VISTO l'ultimo bilancio previsionale dell'Ente approvato; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio corrente; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO ilIo statuto dell'Azienda S.S.P. di Nicosia; 


PROPONE 

1. 	 Di dare atto della costituzione e la ripartizione del fondo efficienza servizi per l'anno 2021 

del 20/12/2021; 


2. 	 Di dare atto che il suddetto fondo ammonta, per l'anno 2021, complessivamente a €. 

4.418,35 determinato secondo quanto descritto in premessa, oltre oneri riflessi ed Irap; 


3. 	 Di ripartire il suddetto fondo secondo le seguenti finalità: 

- incrementi retributivi per progressione economica 


orizzonta! e effettuate fino alI' anno 2021 € 3.039,87; 

- indennità di comparto anno 2021 = € ] .060,92; 

- compensi per pal1icolari responsabilità anno 2021 


(art.l7 co.2 lett. f CCNL 01/04/1999) 	 = € 317 ,56; 
4. 	 Di dare atto che !e somme di € 1.060,92 relative alle indennità di comparto e le somme di € 


3.039,87 relativeag!i incrementi retributivi per progressioni economiche oltre oneri ed 

Irap, sono state regolarmente liquidate negli esercizi precdedenti; 


5. 	 Di procedere al! 'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste da! principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p.8 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. della 

somma complessiva di Euro 450,16, in considerazione dell'esigibilità della medesima, 

secondo quanto riportato nella tabella che segue: 


-
Cal2itolo pescrjzione Missione Programma TItolo Macroaggregato f:P I FPV Esercizio esigibilità -

~~----

2022 2023 2024 
---~ 

1- 1 Retribuzione al personale 1 11 1 103 CP 317,56 
dipendente 

1_4 Oneri (Inps) su 1 11 1 103 CP 75,58 
retribuzioni al personale 

dipendente 
1_4 Oneri (Enpaia) su 1 11 1 -- 103-- CP 30,03 

retribuzioni al personale 
dipendente-----cs- Oneri (Irap}su retribuzioni 1 11 1 102 CP 26.99 

al personale d}Qendente 
Totale 450,16 

i 
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6. 	 Di dare mandato al Direttore Tecnico di provvedere alla liquidazione al dipendente relativa 
al compenso per particolari responsabilità per l'anno 2021 di complessivi €. 317,56 oltre 
oneri ed Irap, per complessivi € 450,16, imputando la relativa spesa nei rispettivi capitoli 
nr. l/l, 1/4 e 1/5 del bilancio dell'Ente previsti per l'anno in corso; 

7. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l 
dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
118/11, come modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e 
frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria; 

8. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore 
Tecnico; 

9. 	 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. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO' 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 03/22 del 12/01/2022 

OGGETTO: C.C.N.L. del 22/01/2004 artt. 31 e segg., C.C.N.L. del 31/07/2009 art. 4 e 
C.C.N.L. del 21/05/2018. - Contratto integrativo decentrato. Presa d'atto 
costituzione e ripartizione del fondo. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'alt. ] 2 della I.r. 23/12/00 n.30 e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere ill ordine al/a regolaritlÌ tecuica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li II D~~ipre Tecnico 
Dr. Miqhepe STAZZONE 

/ ' 

Pllrere iII ordine alla rego/(u'ità cOlltabile: FAVOREVOLE 

ì 
Nicosia, li II1::x~re Tecnico--~--

Dr. Mr'~\ ST AZZONE 



Redatto il presente, Ietto approvato si sottoscrive. 

1. 
2. 
3. 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data.....'1==____ con nota nO, t J Posizione I - 7 
\ 

C OM UN E;'~Dr N I C O 5 I A 
Uffi~iocli 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 RESPONSABI DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SlLVO PASTORALE 
NICOSIA 

)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai scnsi delle disposizioni vigenti in materia ) 

Nicosia, lì ........................ . 
Il Presidente 

Pcr copia conforme all' originale. 


Nicosia, lì ......................... . Il Direttore Tecnico 


-====---~~~==--------------==~---------------------•. 


