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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO·DI AMMINISTRAZIONE 


. No.o4123/C.d~A..
Il Posizione:IIII2-6 ~ deH61°'C/zOl~ 

OGGETTO: I	C.C.N.L. sottoscritto il 1611112022 relativo al.personale del comparto funzioni locali. 
Determinazione trattamento economico a regime. 

L'anno duemilaventitre il giorno se d('ei del mese di Gennaio alle ore"'l~ JC? nella sede 

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

Lo Votrico Santa 	 Componente 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente 

1

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

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

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 
,.r 



•IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

'~,' .. ". '. . . . :'," . ".. 

, .. " .' .' "\.-.' .' .. '. . . 

VISTA .ed" esaminata la proposta di. deliberaziòneallegata' al presente . atto per costituirne 
pa."te, integrante e sostanziale; '. .' . . 

'. RITENUTA detta proposta meritevole diapprovazioneper le motivazioni in essa contenute; .. 
. . . . .... '. 

RITENUTO dover provvedereinmerito; .... 

VISTOil·R.D:no~ 3267 deI30.12.l923; 
. . . 	 . 

VISTO il.R.D~no.1l26deI16~05.1926; 

. VISTO il DPRnO. 902 deI4.10~1986;.· . 

VISTA laL.R. nO•. 44/91;' 

VISTA laL.R. nO. 48deU'1l.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. 48191, 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 deliberdzione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unita mente 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 e s.m.i. 

". 
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Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: C.C.N.L. sottoscritto il 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni 
locali. Determinazione trattamento economico a regime: 

IL 	RELATORE-PRESIDENTE 
MICHELE DI FRANCO 

PREMESSO che in data 16.11.2022, come reso noto dall' Aran mediante comunicato sul 
proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto 
funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VITI contiene disposizioni sul 
trattamento economico spettante ai dipendenti; 
CONSIDERATO che in base all'art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno 
successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del presente contratto; 
VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione 
del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire 
esclusivamente sulla base del CCNL; 
DATO ATTO che l'art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale 
entra in vigore unitamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del 
personale disciplinato nel titolo m, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla . 
sottoscrizione definitiva (IO aprile 2023, se il Ccnl viene sottoscritto in via definitiva a 
novembre), come dispone l'art. 13, comma l; 
VISTO l'art. 76 che disciplina gli incrementi stipendi ali, rispetto al tabellare di cui all'art. 64 
del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D, E ed F; 
RITENlJTO, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto 
(art. 77, comma 2) degli incrementi stipendi ali di cui alla richiamata tabella D, entro il 
termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l'art. 2, comma 3 per tutti 
gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente derivanti 
dal Ccnl; 
VISTA la delibera nAO/22/CdA del 29.12.2022 con la quale sono state determinate le somme 
per il pagamento degli arretrati relativi agli incrementi stipendiali ed impegnata nel bilancio 
aziendale la relativa spesa; 
RITENUTO dover determinare il trattamento economico spettante a regime al personale\ 	 secondo le risultanze di cui alle schede, agli atti, predisposte dal Direttore Tecnico; 
VISTO, altresì, l'art. 76, comma 3, a mente del quale dal IO gennaio 2023 l'elemento. 
perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è 
conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella F; 
DATO ATTO: 
- che sulla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'a,rt.147 bis, comma l, del D.Lgs. 
267/2000; 

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il 
soggetto interessato al provvedimento di che trattasi, l'eventuale conflitto di interesse è 
superato dalla natura del presente atto poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da 
atti dei quali il presente rappresenta mera attuazione formale, scevra da qualsiasi 
discrezionalità, nell'istruttoria. 



Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
Comune di Nicosia 

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 il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e laL.r. 23/12/2000 n.30; 

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


PROPONE 

l. 	Di determinare ed attribuire a tutto il personale dipendente il trattamento economico 
spettante a regime secondo le risultanze di cui alle schede, agli atti, predisposte dal 
Direttore Tecnico dell'Ente; 

2. Di dare atto che, le maggiori somme derivanti dall'adeguamento contrattuale andranno a 
regime dallo Gennaio 2023; ~ . 

3. 	Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.2411l990 e dell'art. l comma 9 letto e) della 
L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il 

soggetto interessato al provvedimento di che trattasi, l'eventuale conflitto di interesse è 

superato dalla natura del presente atto poichè infatti si tratta di atto tecnico, che deriva da 

atti dei quali il presente rappresenta mera attuazione formale, scevra da qualsiasi 

discrezionalità, nell'istruttoria; 


4. 	 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui " l 

all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente: ' 
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell' aziòne amministrativa, il cui.>" h 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da' 

parte del Responsabile del procedimento; " 


5. 	 Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanzi amenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 117/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 
102; 

6. Di attestare che, oltre a quanto indicato nefdispositivo della presente delibera, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del 
DL 10/10/12, n. 174; 

7. 	 Di dare atto che la spesa è obbligatoria per l'Ente e che si prescinde dal rispetto dei 
dodicesimi autorizzati per legge, stante la vigenza dell' obbligo alla spesa e la frazionabilità 
della stessa; 

8. 	 Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo, 
Pretorio on-line del Comune di Nicosia ai fini della generale conoscenza. 

~ , 

http:dell'art.49


AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

r\~ 
t,," ~ 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 04/23 del 16/01/2023 

OGGETTO: C.C.N.L. sottoscritto il 1611 1/2022 'relativo al personale del comparto funzioni 
locali. Determinazione trattamento economico a regime. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

" 

',c. ~,.,,/ 
,. • • >~~

NIcosia, Il, . 'l l;;~·t~:X\~. ,(ti t.. j . Il Dir" o Tecnico 
il 

',. Dr. Mi .' ,e STAZZONE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

. w:;1 

Nicosia, li ~ 
;.;, 

....(...---.......;.-- .D:~:~~W;NE 



Redattoil presente, lettoappro\,at~ si sottoscrive . 

. ente 

~~~~~ Membro . MembrO.= = ~ nDirettore Tecnico· 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
N:I:CO>SlA 

.Posizione I - 1- 8 

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 

AZIENDASPECIALESILVOPAS.TORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensideHe disposizioni vigenti in materia 

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

Per copia conforme aH' originale. 

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

......... .......................••....••....~ 




