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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 205 DEL 28/12/2022 

OGGETTO: Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione del CCDI – parte economica 
Anno 2022. 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:45 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  
2) ROMA ROBERTO Assessore X 

 
3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  
5) D’ANGELO SABINA Assessore 

 
X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 205 del 28/12/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione del CCDI – parte economica 
Anno 2022. 

IL SINDACO 

PRESO ATTO CHE in data 02/12/2022 è stato raggiunto l’accordo sull’ipotesi di contratto 

integrativo decentrato per l’utilizzo della parte economica 2022, da parte della delegazione 

trattante (parte pubblica, parte sindacale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.); 

VISTE le relazioni del Responsabile dell’Area Finanziaria, redatte, ai sensi dell’art. 40, 

comma3-sexies, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, utilizzando gli schemi appositamente 

predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria 

Generale dello Stato – con Circolare n. 25 del 19/7/2012 prot. n. 649841; 

APPURATO CHE il Verbale della delegazione trattante, siglato in data 02/12/2022, di 

ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2022, la Relazione 

Illustrativa e tecnico – finanziaria, sono stati messi a disposizione del Revisore dei Conti, 

ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 e del citato art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 

n. 165 del 30/03/2001, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata con i vincoli di bilancio; 

VISTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 51/F del 

14/09/2022 è stato costituito il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività per l’anno 2022, quantificato complessivamente in €. 

15.757,36; 

VISTA la certificazione sulla compatibilità dei costi con gli stanziamenti di bilancio e la 

corretta costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022, inviato dall’Organo di 

revisione con il verbale del 02/12/2022; 

VISTO che in data 12/12/2022 ns. prot. n. 7766 è pervenuto il parere n. 55 del 12/12/2022 

del Revisore Unico, con cui ha espresso parere favorevole all’ipotesi di contratto decentrato, 

nulla rilevando in contrasto alla normativa vigente; 

DATO ATTO CHE è compito della Giunta Comunale autorizzare le clausole del Contratto 

collettivo Decentrato Integrativo di lavoro da stipulare; 

RITENUTO l’accordo in linea con la programmazione e gli interventi di questa 

Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane e verificato che lo stesso rispetta 

appieno gli indirizzi dettati da questa Giunta; 

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999, si può 

procedere alla sottoscrizione, dell’accordo definitivo sul Contratto Collettivo Integrativo, 

parte economica 2022, raggiunto tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la 

Delegazione di parte sindacale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, 

come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto del Comune di Ali; 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente nel Comune di Alì; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

PROPONE 
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1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dell’accordo definitivo sul Contratto Collettivo 

Integrativo, parte economica anno 2022, raggiunto tra la Delegazione trattante di parte 

pubblica e la Delegazione di parte sindacale, giusta verbale del 02/12/2022. 

3) DI DARE ATTO CHE è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in 

merito al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. 

4) DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, alla 

pubblicazione permanente, sul sito istituzionale, degli atti relativi al C.C.D.I. sottoscritto. 

5) DI INCARICARE il Responsabile del Settore Finanziario dell’applicazione gestionale 

degli accordi raggiunti. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione del CCDI – parte economica 
Anno 2022. 

 
 
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, lì 28 dicembre 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 28 dicembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 dicembre 2022. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 
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Prot.  7653 del   06.12.2022 

 

Verbale del 02 dicembre 2022 
 

OGGETTO: IPOTESI DI UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’. ANNO: 2022. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Addì due, del mese di dicembre, dell’anno 2022, alle ore 10,30 e seguenti, presso la Residenza 

Municipale di Alì (ME), si sono riuniti i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e 

sindacale, per l’avvio delle trattative, ai fini della preintesa del contratto decentrato integrativo per utilizzo 

della parte economica per l’anno: 2022 

Sono presenti: 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 
 

Dott. Gaetano Russo: (Segretario Generale) f.f. Presidente 

Ing. Natale Rao: (Sindaco) e Responsabile Area Amministrativa e Tecnica 

Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino: Responsabile Area Economico Finanziaria 

 

Per la delegazione trattante di parte sindacale  
 

componenti RSU:    

FP CISL: Sig. Aurelio Triolo  

 

OO.SS. Territoriali:   

FP CISL: Sig. Alfredo Mobilia 

CSA Regione e Autonomie Locali: Santina Grioli (delegata) 

 

Le parti come sopra costituite 
 

Premesso che: 

 il D. Lgs 165/2001e ss.mm.ii,  impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;  

 Con determina, n° 51/F, del 14/09/2022, è stato costituito il fondo risorse decentrate per l’anno 2022. 

 Con nota, prot. n. 7436, del 28.11.2022, sono stati convocate le Organizzazioni Sindacali Territoriali 

di categoria e le RSU, trasmettendo contestualmente copia della Determina n. 10/F/2022 di costituzione 
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del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 e della proposta di assegnazione Fondo Salario Accessorio 

– Anno 2022; 

Ritenuto di dover provvedere in merito attraverso la stipula di una preintesa, 

Il Presidente, dopo l’illustrazione della ipotesi di Piattaforma Contrattuale proposta, avvia le discussioni:  

 Le OO.SS. presenti all’unanimità chiedono all’Amministrazione: 

1) Stabilizzazione degli L.S.U. 

2) Un incremento orario lavorativo del personale 

 Il Sig. Aurelio Triolo (RSU) propone ai presenti un piccolo incremento del fondo per l’istituto del 

“disagio” atteso che a suo avviso risulta insufficiente rispetto ai dipendenti interessati 

 

Il Presidente, ascoltate le richieste delle OO.SS. presenti, passa la parola al Sindaco per la risposta. Il 

Sindaco riferisce che non appena ci saranno le condizioni economiche e giuridiche, provvederà sia per la 

stabilizzazione degli L.S.U. che per l’incremento orario del personale. 

A questo punto le parti si dichiarano favorevoli alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo, come proposto dall’Amministrazione (e con la richiesta del Sig. Triolo Aurelio) e vi 

provvedono contestualmente. (All. “A”). Alle ore 11,20 viene chiuso l’incontro. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 
 

Dott. G. Russo (Segretario Generale) f.f. Presidente -  F.to Dott. G. Russo   

 

Ing. N. Rao (Sindaco e Responsabile Area Amministrativa e Tecnica) – F.to Ing. N. Rao 

 

Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino: Responsabile Area Economico Finanziaria – F.to D.D.E. 

Occhino 

 

 

Per la delegazione trattante di parte sindacale: 

 

componenti RSU:    

 

FP CISL: Sig. Aurelio Triolo - F.to A. Triolo                                                   

 

OO.SS. Territoriali:   

 

FP CISL: Sig. Alfredo Mobilia – F.to Alfredo Mobilia 

CSA Regione e Autonomie Locali: Santina Grioli (delegata) – F.to S. Grioli 
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All. “A” 

 

 

  ANNO 2022 

A FONDO UNICO CONSOLIDATO (Art. 67 CCNL 2018) € 73.961,06 

  

B Indennità di comparto al 31/12/2017 € 16.471,38 

 P.E.O. € 41.732,32 

  € 58.203,7 

 

C A - B € 15.757,36 

   

 PROPOSTE DEFINIZIONE FONDO  

1 Performance Individuale 30% + 10% € 8.000,00 

2 Indennità di Rischio € 1.059,40 

3 Indennità di Disagio € 300,00 

4 Indennità di Responsabilità € 5.331,96 

5 Responsabilità Stato Civile/Elettorale € 750,00 

6 Maneggio Valori € 200,00 

7 Indennità di Servizio esterno P.M.  € 116,00 

 € 15.757,36 

 

Segretario Generale: F.to Dott. Gaetano Russo 

Responsabile Area Amministrativa e Tecnica: F.to Ing. Natale Rao 

Responsabile Area Economico – Finanziaria: F.to Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 

RSU FP CISL: F.to Triolo Aurelio 

O.S. Territoriale FP CISL: F.to Alfredo Mobilia 

O.S. Territoriale CSA Regione e Autonomie Locali: F.to Santina Grioli (delegata) 
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