
DELIBERAZIONE . 
DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

. N°.O.5123/C.d.A. 
Ilposizione:IllI2-6 Il 	

del -16!rI{ /1023 

OGGETTO: I	C.C.N.L. del 22/01/2004 artt. 31e 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. 

L'anno duemilaventitre il giorno J;&,' del mese di Gennaio alle ore ·rnlo, nella sede 
. 	 I 

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

Di Franco Michele 	 Presidente x. 
Lo V otrico Santa 	 Componente x 
Tumminaro Giuseppa 	 Componente x 

l' 

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 .. 




,IL CONSIGLIO'DI AMMINISTRAZIONE 

. L" 

'VISTA,' ed' esaminata, ìa' proposta ',di, deliberazione', allegata al "p'resente atto ,'per costituirne. 
parte.integrante'esostanzi~le; " 

" RITENUTAdetta proposta Illcritevole dfapprovazioneper le, motivazioni in essa contenute; .• 

RITENUTO dover p:rovvedereinmerito;' " 
.,' '. o,' • , ' 

"VISTO ilR.D~~O; 3267 del 30.12.1923; " 
, . 	 '.. 

VISTO iIR.D.'no.1126 del 16.05.1926; , ,'" ' 
',' .'. . , . . 

','VISTO ilDPR nO. 902 del4.10.1986;" ' 

VISTA laL.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.& 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 coIi 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 presènte 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dar:e, 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 presènte 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. 

-"" 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
~,';)i,(';R·:', ')':\:l':"i;;W',. 

OGGETTO: 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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. 

IL 	RELATORE-PRESIDENTE 
MICHELE DI FRANCO 

I 

- VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 01/04/1999, 22/01/2004, 09/05/2006, 


11/04/2008, 31/07/2009, 21/05/2018 e 16/11/2022 del personale del comparto "Regioni 

- Autonomie Locali" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, 

escluso quello con qualifica dirigenziale; 


- VISTO il C.C.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 artt. 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 C.C.N.L. 21/5/2018, l'utili7zo delle Ì"isorse 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 C.C.N.L., l'ipotesi di contratto 
collettivo decentrato integrativo, definita dalle delegazioni trattanti, va trasmessa al 
revisore unico dei conti per il controllo e la certificazione della compatibilità dei 'costi 
con i vicoli di bi!ancio, 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; , 

- Di attribuire, con decorrenza ed effetto dall' 1/1/2023, al personale dipendente di cat. 
C e D, la posizione economica spettante, ai. sensi dell'art.16 del C.C.N.L. 
del 21/5/2018; 

i - VISTA la costituzione e la ripartizione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività anno 2022, sottoscritta dalle delegazioni trattanti, di parte pubblica e 
di parte sindacale, nella riunione del 28.12.2022, per l'utilizzo del fondo di cui sopra per 
l'anno 2022; 

- VISTO il verbale di riunione delle delegazioni trattanti con la quale prendono atto della 
costituzione del fondo procedendo alla ripartizione del fondo efficienza servizi per l'anno 
2022, del 28112/2022; ~. 

- 'VISTA la nota in data 28.12.2022 prot. az. n.717, 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 09.01.2023, assunta al prot. az. nr.17, con la quale il Revisore Unico 
dei Conti dell' ASSP ha rilasciato il relativo parere ai sensi dell'art.8 del C.C.N.L. del 
21/05/2018 e artAO-bis, D.Lgs 165/2001, sulla costituzione del fondo per lo sviluppo 
~elle risorse umane per la produttività per l'anno 2022; 

http:dell'art.16
http:CC.CC.NN.LL


Azienda Speciale SUvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

- RILEVATO che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l'anno 2022, calcolato ai sensi dell'art67 e segg. del C.C.N.L. del 
21/05/2018, ammonta complessivamente ad € 7.832,80 cosÌ determinato: 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022 - IMPORTO FONDO/RISORSE 

RISORSE DECENTRATE STABILI (art.67 commi l e 2 CCNL 21/5/2018): . ...' ENTRATE i ........ USCITE 
Unico importo consolidato anno 2017 (Art.67 co.l CCNL 21/5/2018)""m~~_,- ,u!1~3'i7:4orw, 

IRISORSE DECENTRATE VARIABIU (art.67 comma 3 CCNL 21/512018): 


:Ris()rse!iel'iy~fltilÙln'at~.ione.. <l~~~ll.rt:43 L.~i?/97 ~}Et:.~ c~:I!:tt:?(A:r~Z!,C<l:~,!~~L,w 

iRisorse derivanti specifiche disposizioni di legge (Art. 67, eo.3, lett.e). Funzioni tecniche I 

t rusorse'fraZbm'RIADersonale"cessato'7AiU57:'co::flett:dj ... w"m_"~~~~"···"t' 

'Risorse di cui all'art. 54 ccnl14/9/2000-Messinotificatori (art.67, eo.3, lett. f) , 

, ......; ... m ........................................;...................... • '.................................................................................................................................... 


,RISorse su monte salari 1997-1,2% a~-.tArt.67, co. 3 lett. h e eo.4) 
'Risorse per il conseguimento di obbiettivi dell'Ente (Art.67 eo.5 lett. b) 

ISomme noll..lltilizz.ate fondo 2017 p!:r alt~professionalità (art.17 co.~el!rt67, 1:0.1, 3Q pc...i~) 
,TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 
,................" ......" .._--_._....................................,............................ ,..,..........' ........', 

,Totale risorse stabili e variabili 

IRiduzione ex art. 9, co.2-bis D.L. 7812010 operata anoo 2014 

IFondo anno 2022 

UTILIZZO 
iFondo progressioni economiche orizzontali etTet:tlJate fino all'anno 2021 

8~?2ql 1 
18,00 

l 

-r I 
....................• 
 ..·T·....·········,·· ... '''1 

~i 

7.832,80' 

7.832,80 

•. v._,V'! 

iFol1~opr()gressioni economiche orizzonta~p~r l'annO 2022 (lÙl <::4 a C5)(lrt.68, co.2lettj) ......................................... 1 ....................s.s.5?181 

IFondo progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 (da D2 a D3) (art.68, co.21ettJ) ! 2.417,791 

I~<k;;~àdi~omparto anno 2022"''''''' ..... . .ddddI 1.17i,40[ 

ICompensi per particolari res.I)()(ls(lbilità (art. 17 co. 2 lett.f ccnl 01/4/1999)

IroTALEOOMPLESSiVO FONDO ........... . 


.~ 

\'~r- RITENUTO dover prendere atto della costituzione e ripartizione del fondo, raggiunta 
dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale; 

- DATO ATTO: 
CHE con decreto n. 3365/2022 del Dirigente del Servizio 5 dell' Assessorato Territorio e 
dell' Ambiente, è stato incrementato di circa il doppio del precedente arIDo, il contributo 
regionale ai sensi della Legge n. 991/1952, relativamente alle spese per il personale 
tecnico e di custodia a favore dell'ASSP di Nicosia, pari a'complessivi € 66.260,09; 
CHE nella costituzione del fondo vengono utilizzate le economie nel bilancio 
previsionale 2022 relativamente ai capitoli di spesa per festa della montagna 
(promozione turistica di carattere istituzionale), lavoro straordinario, per assistenza, 
arbitraggi, nQtarili, patrocinio legale, contenziosi, etc., e per incarichi professionali; 
CHE, in forza del parere espresso dalla Corte dei Conti Sez. Aut, con deliberazione n.6 
del 10/04/2018, gli incentivi per funzioni tecniche "disciplinati dall'art.1I3 del d.1gs. 
n.50 del 2016 nel testo modificato dall'art.l, comma 526, della legge n.205 del 2017, 

http:C5)(lrt.68
http:a~-.tArt.67


AZIENDA Azienda Speciale Silvo Pastorale 
SPEOALE 


SILVO Comune di Nicosia 

PASTORALE 
",'·Y'01;n[.. :ft "!··.'{X~t" 

erogati su risorse finanziarie 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 relativi oneri ed Irap sono state 

liquidate nel corso dell'anno 2022; 

CHE la somma di € 317,56 oltre oneri ed Irap, relativa al compenso per particolari 

responsabilità per l'anno 2022 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 2022/2024; 

CHE le somme sono state regolarmente impegnate con delibera aziendale n.40/22/CDA 

del 29.12.2022. 

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


PROPONE 

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

2022 del 28/12/2022; 

Di riconoscere con decorrenza 1/1/2023 gli effetti economici connessi alle progressioni 

orizzontali ai dipendenti; 

Di attribuire, con decorrenza ed effetto dall' 1/1/2023, al personale dipendente di cat. C e 

D, la posizione economica spettante, ai sensi dell'art.16 del C.C.N.L. del 2115/2018; 

Di dare atto che. il suddetto fondo ammonta, per l'anno 2022, complessivamente a 

€.7.832,80 determinato secondo quanto descritto in premessa, oltre oneri riflessi ed Irap; 

Di ripartire il suddetto fondo secondo le seguenti finalità: 

- incrementi retributivi per progressione economica 


orizzontale effettuate fino all'anno 2021 = € 3.039,87; 
- incrementi retributivi per progressione economica 
orizzontale da C4 a C5 per l'anno 2022 = € 885,18; 

- incrementi retributivi per progressione economica 
orizzontale da D2 a D3 per l'anno 2022 = € 2.417,79; 

- indennità di comparto anno 2022 = € 1.172,40; 
- compensi per particolari responsabilità anno 2022 

(art. 17 co.2lett. f CCNL 01/04/1999) € 317,56; 
Di dare atto che le somme, relative alle indennità di comparto oltre oneri ed :y:ap sono 
state regolarmente liquidate nel corso dell' anno 2022; 
Di dare mandato al Direttore Tecnico di provvedere alla liquidazione al dipendente 
relativa al compenso per particolari responsabilità per l'anno 2022 di complessivi €. 
317,56 oltre oneri ed Irap, per complessivi € 450,16, imputando la relativa spesa nei 
rispettivi capitoli nr. 1/1, 1/4 e 1/5 del bilancio dell'Ente per l'anno in corso, dando atto 
che trattasi di somme già impegnate con delibera n. 40/22/C.d.A del 29.12.2022; 
Di dare mandato al Direttore Tecnico di predisporre il successivo aggiornamento delle 
retribuzioni spettanti ai dipendenti di cat. C5 e D3 a far data dal mese di gennaio 2023; 

http:dell'art.16
http:d.lgs.n.75
http:dall'art.23


AZIENDA Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPE~~'6 Comune di Nicosia 

PASTORALE
";"l."',"')"'!' ;;':"'F.',.)\~;.,. 

9. Di dare atto che la spesa di cui al punto quattro 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; 

10.Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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; 

l1.Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 47, ultimo 
comma, L. 142/90 così come re(;epito dall' art. 12, comma 2, L.R. 44/91. 

..,'. 

~( ~ 



" 
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
Cd.A. n. OS/23 del 16/0112023 

GGETTO: C.C.N.L. del 22/0112004 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 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 

• • • >Jò? {.,~\ {:J::4:1 ~)r; fì 1
7\flcosla, Il " & t'l 'lilUt l,.l;,kc! Ilt'fn,.',; t re Tecnico 

," Dr.• ' STAZZONE 
c 

. 
" ..,." ,," ,.', 

, 

, , 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

,1" 

., ". 

Vicosia, ,', I~~1)fre Tecnico 
, Dr' Vt1Ièle STAZZONE 



Redatto ilpresente, ldto approvato si sottoscrive. 

1. ~""'-' (/ Membro. 
2. . ~~ Membro', 
3. ====_ II Direttore TecniCo 

AZIENDA SPECIALE SlLVO PASTORALE 
N'; I C O SlA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data l\ L," h ci .' 

j 
} 

N° Pubbllcazione_'_____ 

Sieertifica 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 PAStTORALE 
NICOSIA 

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

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

Per copia conforme all' originale. 


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


\ 

1 


