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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  95  DEL 4/12/2017 
 

OGGETTO: Indirizzi sulla assegnazione delle risorse relative la quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le 

annualità 2014-2016. 

 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di DICEMBRE alle ore 19:35 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico E Smeralda Paolo 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to   Grioli Francesco Cateno                                               F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Indirizzi sulla assegnazione delle risorse relative la quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le 

annualità 2014-2016. 

 
IL SINDACO 

 

Considerato che occorre attivare la contrattazione collettiva decentrata per l’anno 2017 tenendo 

presente le norme di riferimento riguardanti il processo di contrattazione, le materie oggetto di 

contrattazione, le modalità e le fasi per la corretta costituzione e l’utilizzo del “fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale”; 

 

Richiamato il verbale della contrattazione decentrata del 14/07/2016, tenutosi presso i locali 

comunali con le OO.SS e le RSU, nel quale le parti presenti hanno preso atto che il fondo per la 

contrattazione decentrata non risulta formalmente costituito per gli anni 2014, 2015 e 2016 e che per 

la prosecuzione delle trattative è necessario procedere alla formale costituzione degli stessi; 

 

Considerato che allo stato sussiste solo il verbale di contrattazione collettiva decentrata integrativa 

per l’anno 2013, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 45 del 10/07/2014, non essendo 

intervenuta la stipula definitiva del CCDI per l’anno 2013; 

 

Visto il principio contabile 4/2, punto 5.2 allegato al d.lgs. 118/2011, secondo cui “alla fine 

dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della 

formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al 

finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”; e laddove prosegue disponendo che “in 

caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono 

nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista 

dalla contrattazione collettiva nazionale”; 

 

Richiamata la deliberazione n.161/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per 

il Molise - adunanza del 18 luglio 2017-, laddove ribadisce che l’effetto della mancata costituzione 

del Fondo è quello di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile, mentre 

tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da “riportare a nuovo” vanno a costituire vere e 

proprie economie di spesa (sez. Veneto, del. n. 263/2016); 

 

Dato atto che nelle more della contrattazione non è stata emanata determinazione unilaterale nelle 

materie per le quali non si è pervenuto alla sottoscrizione del contratto integrativo ai sensi dell’art.40, 

commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, introdotte dall’art. 54 del D.Lgs. n.150/2009; 

 

Preso atto di quanto intimato nella nota prot. n. 624 del 4 febbraio 2017, integralmente richiamata, 

con la quale il Segretario Comunale, dott.ssa Cinzia Chirieleison, sulla scorta degli atti di ufficio, ha 

accertato quanto segue: 

- la mancata sussistenza di provvedimenti formali di individuazione dei nominativi dei 

dipendenti di ruolo di Cat. B e C cui sono state erogate le indennità per specifiche 

responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999, come integrato 

dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006 per un 

totale di € 11.300,00; 

- l’erogazione della produttività per il personale contrattista per complessivi € 3.800,00 

indistintamente, senza effettuazioni di valutazioni di merito; 
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Considerato che, a seguito del predetto accertamento, la dott.ssa Chirieleison ha proceduto a 

costituire in mora ex art.t. 2019 e 2943 c.c. i dipendenti di ruolo Cat. C e B per l’erogazione delle 

specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 per 

complessivi € 11.300,00 ed il personale contrattista per la produttività erogata illegittimamente per 

complessivi € 3.800,00; 

 

Ravvisata la necessità, alla luce di quanto rappresentato nella nota prot. n. 624 del 4 febbraio 2017 di 

effettuare il recupero di quanto illegittimamente erogato; 

 

Tenuto conto che nelle more è stato conferito incarico al Responsabile dell’area finanziaria di 

effettuare una ricostruzione delle risorse di parte variabile riferite agli anni 2014-2015-2016; 

 

Sottolineato di non poter procedere alla liquidazione delle indennità per maneggio valori, disagio, 

rischio, turnazione, ecc..per gli anni 2014, 2015 e 2016 fin quando non è stato raggiunto un accordo 

tra la parte sindacale e la parte pubblica sulla distribuzione delle risorse presenti nelle casse dell’ente; 

 

Ritenuto opportuno fornire le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la 

destinazione e liquidazione delle risorse decentrate 2014-2015-2016 meglio specificate nell’allegato 

A; 

 

Precisato che il presente provvedimento riveste natura di atto di indirizzo; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime dei presenti 

PROPONE 
1. Di stabilire che in sede di contrattazione decentrata integrativa per la ripartizione del fondo 

delle risorse per l’anno 2017 la delegazione trattante di parte pubblica si attenga alle seguenti linee di 

indirizzo di cui all’Allegato A anche per la destinazione per le risorse annualità 2014-2015-2016. 

2. Di riconoscere al personale dipendente dell’Ente le indennità relative ai servizi effettivamente 

autorizzati ed effettuati. 

3. Di dare mandato al Segretario Comunale di procedere al recupero delle somme 

illegittimamente erogate, giusta nota prot. n. 624 del 4 febbraio 2017. 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente ed ai componenti della Delegazione 

trattante di parte pubblica per i successivi adempimenti. 

5. Di trasmettere la presente delibera agli uffici interessati per le azioni di rispettiva 

competenza. 

6. Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente 

atto. 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere; 

8. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì. 
 

 
                                                                                               IL   PROPONENTE 

                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                              F.to Pietro Fiumara 
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Allegato A 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL 

COMUNE DI Alì – DESTINAZIONE RISORSE ANNUALITA’ 2014-201-2016  

 

PREMESSA 

 

Al fine della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la delegazione trattante 

pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso 

l’impiego degli istituti contrattuali della contrattazione, della concertazione, della informazione, 

consultazione e dell'esame congiunto; 

- migliorare la gestione e la politica delle risorse umane quale strumento primario per il 

raggiungimento obiettivi di miglioramento; 

- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento; 

- valorizzare le azioni e i comportamenti attuati in tema di trasparenza e lotta alla corruzione; 

- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile, per compensare la 

produttività individuale. Le risorse a tal fine destinate ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 

1/04/1999 dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli 

strumenti di programmazione dell’Ente per gli anni 2014-2015-2016 secondo i criteri definiti nel 

sistema di misurazione e valutazione della performance eventualmente approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale;  

- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, comma 3, del CCNL 22/01/2004, l’assegnazione e la 

ripartizione dei suddetti compensi al singolo dipendente viene demandata ai Dirigenti/Responsabili di 

Area in base ai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata ed erogati previa certificazione del 

livello di conseguimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

CONTENUTI: 

 

Criteri generali per la distribuzione delle risorse decentrate 

Nel rispetto delle regole negoziali si ribadisce i l principio che la costituzione del fondo da destinare 

per il salario accessorio di cui all'articolo 31 CCNL del 25.1.2004 è annuale e non può in nessun 

eccedere i limiti e i vincoli definiti sia nel CCNL sia in specifiche norme di legge che la costituzione 

fondi deve rispettare altresì quanto disposto dall'art. 4 del DL 16/2014. 

 

Criteri per l'erogazione della parte variabile del risorse annualità 2014-2015-2016 

L'operato della Delegazione trattante dovrà essere rispettoso delle modalità con cui si deve svolgere 

confronto tra le delegazioni trattanti, attenersi alle materie demandate dal CCNL alla contrattazione 

decentrata, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti sia nel CCNL che nel Dlgs. 165 e smi, in 

modo escludere ogni contrasto o onere non previsto. 

In particolare, con riferimento alle indennità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 

dell’1.4.1999, come integrato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 7 del CCNL 

del 9.5.2006, si ribadisce di attenersi a quanto all’uopo disposto dall’ARAN ral_1471 del 23/04/2015, 

secondo cui il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto 

indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato 

al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell’ambito del profilo 

posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è 

maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, 

di incarichi aventi un certo “spessore”, con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per 

giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a 
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quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in 

relazione alle specifiche responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di € 

300 (art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell’1.4.1999, introdotto dall’art. 36, comma 2, del CCNL 

del 22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un “responsabile di procedimento complesso”, ai 

sensi della legge 241/1990, oppure di altri “incarichi” formalmente affidati dai dirigenti o dai 

competenti responsabili dei servizi, che impongono l’assunzione di una qualche e diretta 

responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano 

responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc.. 

Non si ritiene, pertanto, sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento 

semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta. 

Pertanto, al fine di erogare tale indennità occorre accertare la sussistenza di eventuali provvedimenti 

formali di conferimento di tali specifiche responsabilità da cui individuare i nominativi dei dipendenti 

di ruolo cat. B e C. 

A tal fine, considerato che a margine della nota prot. n. 1180 del 28/2/2014 il Sindaco ha sospeso 

l’organizzazione del servizio di reperibilità in attesa della nuova contrattazione, occorre accertare 

l’effettuazione del servizio reso ai fini della erogazione dello stesso. 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Indirizzi sulla assegnazione delle risorse relative alla quota del fondo 

obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le 

annualità 2014-2016. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 04/12/2017 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 04/12/2017 

                                                                                               Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

                                                                                     f.to  Natale Satta 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. 

___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  4 dicembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 04 dicembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


