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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
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 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 13 DEL  26/01/2018 
 

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2014-2017. 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di GENNAIO alle ore 19.00 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: Raneri Rosy 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 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositata agli atti d’ufficio. 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2014-2017. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 4 dicembre 2017, con la quale è stata 

costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato 

nominato il presidente della stessa; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 in data 4 dicembre 2017, con la quale sono state 

definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del 

contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 

2014-2016; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 in data 4 dicembre 2017, con la quale sono state 

definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del 

contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 

2017; 

 

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate 
per gli anni sopra indicati, siglata in data 21/12/2017 dal presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale, allegato alla presente di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che la suddetta ipotesi di CCDI, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, 

redatta secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e Finanze, è stata 

trasmessa, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22.01/2004, nonché del’art. 40 bis, comma 1, come sostituito 

dal comma 1 dell’art. 55 del D.Lgs. 150/2009, all'Organo di revisione contabile per l’emissione del 

parere di competenza; 

 

Visto il parere del predetto Revisore del 19/01/2018, favorevole in merito la compatibilità dei costi 

con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI; 

 

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del CCDI per l’assegnazione delle risorse relative la quota del fondo obbligatoriamente 

prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le annualità 2014-2016 e per la destinazione delle 

risorse decentrate per l’anno 2017; 

 

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrate. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali vigenti; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto l’O.R.EE.LL.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 
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PROPONE 

 

1. Di dare atto che la premessa della presente deliberazione si intende qui integralmente 

riportata. 

2. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l’assegnazione delle risorse relative la 

quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per le annualità 

2014-2016 e per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2017. 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in 
premessa. 

1. Di dichiarare ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 

 

 
                                                                                                                  IL   PROPONENTE 

                                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                                                   F.to Pietro Fiumara 

 

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

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2014-2017. 
 

 

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 26/01/2018 

                                                                                         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: NON 

DOVUTO.  

Alì, 26/01/2018 

Il responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to  Rag. 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  26 gennaio 2018. 

□   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, 26 gennaio 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           F.to        Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



























Parere ex art. 4 co. 3 CCNL 22.01.2004 sulla 

compatibilità del fondo risorse per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività per l’anno 2017 

 

Comune di Alì 

Provincia di Messina 

Il sottoscritto Avv. Fulvio Castelli, revisore unico del Comune di Alì, 

VISTA la richiesta di parere del giorno 09.01.2018 

Vista la determina n. 190 del giorno 29.12.2017, avente ad oggetto la 

determinazione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017; 

VISTO il co. 2 dell’art. 23 del D. Dlgs n. 75 del 21.5.2017; 

VISTO il bilancio annuale di previsione per l’anno2017 

ESAMINATIE le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del contratto 

decentrato integrativo per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 

VERIFICATO che il fondo per la contrattazione integrativa del personale 

non dirigente è costituito dalla destinazione di sole risorse decentrate 

stabili; 

RILEVATO che tali risorse ammontano ad € 68.786,43; 

CONSIDERATO che il fondo per l’anno precedente ammontava ad € 

68.786,43; 

Verificato che la copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti 

esistenti nel preventivo annuale 2017; 

Richiamato l’art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito 

dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, che demanda al Revisore il controllo 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle 

modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività. 



Richiamato, altresì, il disposto di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000. 

Rilevato che la costituzione del fondo non compromette la spesa di 

personale sul totale della spesa corrente; 

VERIFICATA la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di 

bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL; 

VERIFICATO che le risorse destinate garantiscono il rispetto dei vincoli 

di bilancio; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla compatibilità del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 

 

Il revisore ricorda, inoltre, che il comma 11 dell'art. 67 del D.L. n. 

112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede l'obbligo, per 

ciascuna Amministrazione, di pubblicare in modo permanente sul proprio 

sito web la documentazione in materia di contrattazione integrativa e 

invita, altresì, l’Ente, qualora non l’avesse già fatto, a provvedere. 

Catania, 18.01.2018 

        Il Revisore Unico   

        Avv. Fulvio Castelli 


