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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. 97  DEL  4/12/2017       
 

OGGETTO: Definizione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 

contrattazione decentrata integrativa – anno 2017. 

 

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

 

OGGETTO: Definizione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per 
la contrattazione decentrata integrativa – anno 2017. 

 
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 l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede 

che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti 

dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale 

dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di 

analoghi strumenti del contenimento della spesa; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 4/12/2017 con la quale sono stati forniti 

indirizzi per la ricostruzione del fondo anni 2014-2016; 

 

Evidenziato che tale attività di ricostruzione dei fondi costituisce il presupposto per una corretta 

quantificazione della parte stabile del fondo dell’anno 2017, sulla quale si consolidano anche le 

decurtazioni applicate negli anni pregressi per effetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis 

del D.L. 78/2010; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale 94 del 4/12/2017 con la quale è stata nominata la 

delegazione pubblica trattante per il fondo delle risorse decentrate per l ’anno 2017; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 4/12/2017 con la quale è stata determinato il 

fondo delle risorse decentrate (parte variabile) per l ’anno 2017; 

 

Tenuto conto che la giunta comunale formula gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica 

per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa; 

 

Ritenuto opportuno fornire le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica da 

osservare nella contrattazione in materia di utilizzo e destinazione del fondo delle risorse decentrate 

2017 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 linee di indirizzo 

contenute nell’allegato A. 
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2. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente ed i componenti della Delegazione 

trattante di parte pubblica per i successivi adempimenti. 

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

atto. 

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

5. 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 - CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI 

DIPENDENTI PARTE ECONOMICA ANNO 2017  

 

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; 

- migliorare la funzionalità delle strutture (performance organizzativa); 

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

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento; 

- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, 

trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, 

con riferimento esigenze dell'utenza; 

- 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 l’anno 2017 secondo i criteri definiti nel sistema di 

misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione Giunta anno 2017;  

- 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 stabile e della parte variabile del fondo di contrattazione 

decentrata 

Si propone il seguente criterio di riparto per la ripartizione del fondo, da valutare e discutere con le 

RSU che interverranno all'incontro per la contrattazione decentrata. 

 

CCNL 1/04/1999 art. 17, comma 2, 
lett. e) 

INDENNITÀ' DI DISAGIO 
AUTISTA SCUOLABUS 

 
240,00 

CCNL 1/04/1999 art. 17, comma 2, 
lett. d) 

TURNAZIONE  
5.500,00 

CCNL 1/04/1999 art. 17, comma 2, 
lett.d) 

MANEGGIO VALORI  
400,00 

CCNL 1/04/1999 art. 17, comma 2, 
lett. A) 

PRODUTTIVITA’  
2.720,00 
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CCNL 1/04/1999 art. 17, comma 2,  
lett. A) 

INDENNITÀ' 
PARTICOLARI 
RESPONSABILITÀ' 
 

 
9.900,00 

CCNL 1/04/1999 art. 17, comma 2, 
lett. i) 

UFFICIALE DI STATO 
CIVILE, DI ANAGRAFE E 
DI UFFICIALE 
ELETTORALE 

 
300,00 

 
 

 

Nulla per le progressioni orizzontali per l’anno 2017. 

 

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 Dlgsl65 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 

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. 

 

Con riferimento al servizio di reperibilità si precisa che lo stesso viene istituito per far fronte ad 

interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell’igiene, dell’incolumità e della 

sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale.  

Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l’Ente 

può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità 

nell’articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.  

La Posizione Organizzativa (P.O.) preposta al settore tecnico, o suo delegato, riveste competenza di 

coordinatore dell’attività di tutti i dipendenti del servizio di reperibilità, a prescindere dal fatto che gli 

stessi prestino la propria attività lavorativa presso l’area dallo stesso diretta, cura la programmazione 

del servizio e la sua definizione nel dettaglio.  

Al fine di garantire il servizio in oggetto i dipendenti preposti, tra quelli di ruolo in servizio a tempo 

indeterminato, vengono individuati con atto formale. 

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di sei volte in un mese o diversamente 

indicato a seguito di variazione delle norme contrattuali.  
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Definizione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 

contrattazione decentrata integrativa – anno 2017. 

 

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 

 

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 

 

_______________________________ 
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