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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.
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Svolge le fu nzioni di segretario verba lizzanle il Direttore Tecni co Dr. Michel e Stazzone.
Il Pre sidente, 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 so stanzial e;
R1TENUTA detta proposta meritevole di approvaxione per le motivazioni in essa contenute;
JUT ENUTO 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 sens i 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 prese nte 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.
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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 lI05/20 1S. - ConLra Ll o integrat ivo decentrato. - Presa
d ' ano costi tu zione e ripa rti zione del rond o.
IL DIRETTORE TECNICO
VISTI i CC.CCNN.LL. sott oscri tti in data 0 1/0411999, 2210 1/2004, 09/0512006,
11104/ 2008 e 3 1107/2009 del p e rsonal~ del comparto "Regioni - Autonomie Locali·· co n
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 personal e del co mparto ··Funzioni - Loc ali"
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica
dirigenziale;
VISTI gli <IrtI. 67 c 68 C seguenti del sudden o C.C.N.L. del2l/05/2018, recanli norme,
rispettivamente, per la determinazione e per l' utili zzo dell e 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 ll en iva decentrata integrat iva a li vello di singolo
ente, tra le delegazio ni tratt anti di pan e pubbli ca e di parte sind aca le ;
CHE, ai sensi dell'art.8 comma 6 de l medtsimo C.C.N.L.. l' ipotesi di contrarto
collettivo dece ntrato integrativo, de finit a da ll e de legazioni trattant i, va tras messa al
revisore uni co de i conti per il contro ll o e la ce niticazione dell a 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 a utori zza il prtsideotc deHa deJegazione tra ttante d i
parl e pubblica all a soHoscri zione del contratto ;
VISTO il contwllo decentrat o integrati vo, relati vo al lrienni o 20 18-2020 per la pane
giuridica, sottoscritto in data 23/0 1/20 J 9:
VISTA la costituzione e la ripa rtizione dc.! fondo per lo svi luppo dell e ri sorse umane e
pe r la produtti vità anno 20 19, solloscri lla dalle delegazioni trattant i, di paJ1e pubb lica e
di pm1e sindacale, nella riuni one del 16. 12.2019, pe r l' utili zzo del fo ndo di cui sopra per
l' anno 2019;
VISTA la deliberazione 0.6 del 10104/20 18 del la Corte dei Conti - Sez, Aut onomi e- con
la quale viene ev idenziato che: "Gli incent ivi di sc iplin ati 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 so rse finan ziar ie individuate ex lege facenti capo agli stess i cn pito li sui quali gravano
g li oneri per i singoli lavori, servizi e fo rniture, non sono sogge l1i al vi nco lo posto al
compl ess 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 co n la quale prendono att o de ll a
costituzione del fo ndo procedendo alla ripartizione del fond o eftìci e nza serv izi per l'anno
20 19,de I1 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 zion e del fondo è stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Re visore
Unico de i Con ti deIl'ASSP;
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VISTA la nota de l 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 CC N.L. dc i 2 I/05/2 0 18 e art AO-bis, D.l,gs 165/2 00 1, sull a "os tilll zione dci fondo
per lo sviluppo delh:: risorse um ane per la produn ivitil per l'anno 20 19;
RIL E VATO che il fon do per le pol itiche di svil up po de lle ri sorse uman e c per la
produ tt ivil à per l'a nno 20 19, calcolato ai sensi dc ll'ar1. 67 e segg. del C.C.N.L. de l
21/05 /20 18. am monta complessi vament e ad € 2.5 10,74 così determinato:
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RITEN UTO dover prendere atto della costituzione e ripartizione del fondo, raggiunta
dalle del egazioni trattanti di pa lie pubb lica e di parte sindac ale ;
DATO ATTO:

CHE la som ma rel ativa all e inde nnità di comparto e la somm a rel ativa ad increm enti
retributivi, o ltre ont' ri ed Irap sono state li quidate ne.I corso de ll'a nno 20 19;
CHE la somm a dì € 3 17.56 oltre oneri ed lrap, relati va al com pen so per parti co lari
responsCl bilit à per l'an no 20 19 deve essere ancora li quidata;
C HE la cope l1ura degli oneri rel ati vi all'ul iliz2.0 tl el fondo per te politi che di sv iluppo
de lle ri ~o rs~' umane , è pre vis ta ai capitoli 1/4. 1/5, 116 e 1/7 delle usc ite de l bilan c io
pre visionale de ll'Enl e per l' eserci zio 201 9,
CHE il fo ndo pe r lo svi lu ppo dell e risorse umane e per la produ ttivit à, viene adeguat o
e ripan ilQcosi come pe r l'a nno precedente;

P

A ::I(!nda S peciale S lh·o {lj/ol'{llc
Comull': di Nicos ia

VISTO l"ultim o bil anc io previsional e dell·Enle approvrno;
VISTO il redi gendo bila nc io d i prev isio ne de ll'Ente per L'e~erc i l.i o co rrente~
VISTO il vigente O rd . EE.J .I .. Regione S jc i l jana~
VISTO il io Sl;,tiuto del l'Azienda S.S.P. di Nicosia;

PROPO NE
I.

2.
1.

4.

5.

6.

Di da re ano dell a cos li tuzio ne e la riparti zione del fondo eHi c ienza serv iz i per l' a nno
2019 de l 16112/2 0 19, che in copia si a ll ega;
Di dare mIo c he il suddelto fo ndo ammo nta, 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 o neri rifl essi ed Irap;
Di ripartire il ~ udd e tt o fo ndo secondo le seguenti li nalitò.:
· incre ment i re tributi vi per progressione eco nom ica
o rizzonta le da CI a C2 effertuate fin o a lhHlIlo 20 18
:= € 502)2;
· incremenl i retributivi pe r progression e economica
ori o .oni aie da C2 a C3 in god im enw anno 20J9
= € 629,94 ;
• indennit à di compa r1 0 anno 2019 calo C
= € 497,52;
• inden nit à di compano anno 20J9 cat. D
= E 563 ,4 0;
· compensi per particolari respo nsabi litil an no 20J9
(art.17 co. 2 letl. f CCNL 01 /0411999)
~ € 3 17,56;
Di da re alto c he le som me di € 49 7,52 e d i € 563,40 oltre o neri ed Jrap, re lati ve a ll e
indennità dì compano e k somme di t 502,32 e di € 629,94 per increme nti (l'tr ibut ivi
Sona staie rego larme nte liq uidate nel corso dell ' anno 20 19;
Di da re ma ndat o al Diretto re Tecn ico d i provvedere a lla liquidazio ne al d ipe ndente
relaliva al to mpen so per particolari res pon sabilità per l'anno 20 19 di co mp lessivi € .
3 L7,56 olLrc o neri ed Trap, pe r compless ivi C 450 , 16, impuland o la re la tiva spesa nei
ri s p~ tti v i capitoli 111" . 1/1, 1/4 e ) /5 de ! bila nc io de ll 'E nte pe r l'a lUlO in corso, dando atto
che trattasi di somme g ià impegnate co n delibera n . 5 1/ 19/C. d.A de l 3 0. 12.20 19.
Di dru·e arto, ai fini del conlro llo preventi vo d i rego lari l ~ <U11minislrati va·conlab il e di cui
all'artico lo 147 bis. çomma I, del D . Lgs. n. 26712000, dd la rego lariLà tec nica de l presente
prowedime lllo in ordine alla regolarità, legitti mi tà e correneZ7..a dell 'az.ione amm inistrativa, il
cui parere favorevole è a llegfllo uni lamenle al presente provvedi mento da parte del Diretto re

Tecnico;
7. Di c hiara re il present e del iberato imm ediatamente esecut ivo ai sensi de lP a rI. 47 , ulti mo
comma) L. 142/90 così come recep ilo da ll ' ano 12, co mma 2, L.R. 44/91.

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTO RAL E

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

OGGETTO: C.C.N.L. del 22/01 /2004 . rl\ . 3 1 e segg., c.c. N. L. del 3 1/07/2 009 arI. 4 e
C.C.N.L. del 2 1/0 5/20 18. - Co nuall o integrati vo decentrato .. Presa d' all O
cost ituzio ne 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 _
da ll'a rt. 41) e )47 bi s D.Lgs. 16712000)
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
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CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N° Pubblicazio ne_ _ _ _ __

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Alb o Pretori o On -line del
Comun e nei modi e termini di legge, per giorni 15 con secutivi dal ________ al

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZ IONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente deliberazione è divenuta eseclui va a i sensi delle di sposiz ion i vigen ti in mate ria
Nicosia, lì ......... .

11 Presidente

Per copia confonne all ' ori ginale.
Nicosia, lì ....................... .

Il Dirclt on: Tec ni co

