CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 9 del 18/06/2019

OGGETTO: Indirizzi per la contrattazione decentrata anno2019
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e

assenti i seguenti sigg.:
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore

Pres.
x
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x

Ass.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Segretario Generale, che qui di seguito si riporta:
Visto il nuovo CCDI 2016-2018, del comparto Funzioni Locali, relativo al triennio normativo di riferimento, sottoscritto in data 21/05/2018;
Visto l’art. 2, c.4, del CCNL 21/05/2018, relativo alla durata dei CCDI e alle modalità di utilizzo delle
risorse, da determinarsi con cadenza annuale;
Atteso che l’ultimo CCDI parte economica relativo al 2018 è stato adottato unilateralmente dall’amministrazione;
Richiamato l’art. 3, del CCNL 21/05/2018, che disciplina il sistema delle relazioni sindacali;
Vista la Circolare ARAN del 23/03/05, recante chiarimenti in ordine alle modalità procedurali della
Contrattazione Decentrata Integrativa;
Atteso che occorre fornire al Segretario Generale, n.q. di Presidente della Delegazione Trattante, gli indirizzi per la contrattazione decentrata parte economica 2019;
Considerato che con determinazioni dirigenziali n. 64 del 29.05.2019 e n. 67 del 30.05.2019, il Responsabile della X° Direzione ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2019, secondo le disposizioni del nuovo CCNL, che tenga anche conto:
- delle decurtazioni in quote fisse, con cadenza annuale, a valere sul fondo, a seguito dell’esito
dell’ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l’impegno dell’amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio;
- delle eventuali economie derivanti dalle risorse stabili del fondo 2018, da collocare, eventualmente, nella parte variabile del fondo 2019, in ossequio al principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.;
- del consolidamento della parte stabile del fondo, come certificato dal Collegio dei Revisori nel
fondo 2018, ivi compresi il fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato
l’indennità di comparto, al netto di quelle che l’Ente ha destinato alla retribuzione delle indennità
di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, secondo quanto disposto dall’art. 67 del
nuovo CCNL 2016-2018;
- delle somme da destinare agli istituti aventi caratteri fisso e continuativo (comparto, progressioni
orizzontali, turnazione, reperibilità, festivo, etc);
Ritenuto che occorre porre in essere gli atti propedeutici, in modo che la delegazione trattante possa
condurre le trattative per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Economica anno 2019;
Atteso che, secondo la disciplina dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, l’importo consolidato resta
confermato con le stesse caratteristiche per gli anni successivi, anche se il fondo viene determinato
annualmente;
Considerato che, per l’anno in corso, l’Ente è obbligato al contenimento del fondo destinato al finanziamento della contrattazione integrativa con l’obiettivo di riduzione della spesa, atteso che trovasi in
stato di dissesto finanziario ;
Che, ai sensi della normativa di riferimento:
1) il Fondo di cui al comma 1 è costituito da risorse aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, atte a finanziare gli istituti contrattuali a carattere fisso e continuativo;
2) il Fondo di cui al comma 3 è costituito dalle risorse aventi carattere di eventualità e di
variabilità, e nel quale confluiscono: c) le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano
specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle
medesime disposizioni di legge; i) l’importo corrispondente alle somme eventualmente stanziate ai
sensi del comma 5 lett. b) (risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di
mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione
della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale);

Rilevato che nell’ambito del fondo delle risorse variabili vanno destinate le economie di cui all’art.67,
commi 1 e 2 (eventuali economie risorse stabili anno precedente);
Atteso che le risorse di cui alla lett. c) comma 3, vengono generalmente destinate su una percentuale di
calcolo fissata da leggi o regolamenti;
Atteso che per quanto attiene le risorse di cui alla lett. i) comma 3, è necessaria la compatibilità con i
vincoli di finanza pubblica e con le capacità di bilancio;
Visti:
Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ( CCNL);
Il dlgs. 165/2001( Testo Unico lavoro pubblico);
Il dlgs. 150/09 (decreto Brunetta);
Il D.Lgs 75/2017 (decreto Madia);
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Delibera
Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui interamente ripetuti e trascritti;
Autorizzare la delegazione trattante di Parte Pubblica a condurre le trattative, ai fini della sottoscrizione del CCDI parte Economica - 2019;
- Destinare le somme di cui al comma 1, art. 67 del CCNL agli istituti contrattuali a carattere fisso e
continuativo (turnazione, reperibilità, festivo, etc);
- Destinare, qualora stanziate, le somme di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art 67 del CCNL, per
le specifiche finalità stabilite da specifiche disposizioni di legge (compensi ISTAT, incentivi ex art.
113 D.Lgs. 50/2016, compensi avvocati, etc.);
- Destinare le somme di cui alla lettera i) del comma 3, dell’art. 67 del CCNL, qualora stanziate, a
valere sui proventi dell’art. 208 C.d.S, effettivamente riscossi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le capacità di bilancio, il cui ammontare è definito e destinato con delibera della Giunta Comunale, in fase di predisposizione e approvazione, alla realizzazione di un Piano di miglioramento dei servizi, rivolto al potenziamento dei servizi di viabilità e controllo del territorio,
specie nei periodi di maggiore affluenza di turisti e visitatori anche in concomitanza di manifestazioni e festività, con particolare riferimento alle ore serali e notturne.
- Dare atto che la costituzione del fondo decentrato 2019 debba avvenire:
a) rispettando il consolidamento delle risorse stabili sul fondo 2018, come certificate dal Collegio dei
Revisori;
b) rispettando l’applicazione delle decurtazioni in quote fisse, con cadenza annuale, a valere sul fondo, a seguito dell’esito dell’ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l’impegno
dell’amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio;
c) rispettando l’incremento di cui all’art. 67 comma 2 lett. a), del CCNL;
d) nel rispetto dei dettami di cui al D. Lgs 75/2017, ovvero operando il taglio del fondo nella misura in
cui lo stesso superi il tetto di parte stabile dell’anno 2016;

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
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IL RESPONSABILE
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Generale
Visto il nuovo CCDI 2016-2018, del comparto Funzioni Locali, relativo al triennio normativo di riferimento, sottoscritto in data 21/05/2018;
Visto l’art. 2, c.4, del CCNL 21/05/2018, relativo alla durata dei CCDI e alle modalità di utilizzo
delle risorse, da determinarsi con cadenza annuale;
Atteso che l’ultimo CCDI parte economica relativo al 2018 è stato adottato unilateralmente
dall’amministrazione;
Richiamato l’art. 3, del CCNL 21/05/2018, che disciplina il sistema delle relazioni sindacali;
Vista la Circolare ARAN del 23/03/05, recante chiarimenti in ordine alle modalità procedurali della
Contrattazione Decentrata Integrativa;
Atteso che occorre fornire al Segretario Generale, n.q. di Presidente della Delegazione Trattante,
gli indirizzi per la contrattazione decentrata parte economica 2019;
Considerato che con determinazioni dirigenziali n. 64 del 29.05.2019 e n. 67 del 30.05.2019, il Responsabile della X° Direzione ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2019, secondo le disposizioni del nuovo CCNL, che tenga anche conto:
- delle decurtazioni in quote fisse, con cadenza annuale, a valere sul fondo, a seguito dell’esito
dell’ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l’impegno dell’amministrazione al
recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio;
- delle eventuali economie derivanti dalle risorse stabili del fondo 2018, da collocare, eventualmente, nella parte variabile del fondo 2019, in ossequio al principio contabile di cui al D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- del consolidamento della parte stabile del fondo, come certificato dal Collegio dei Revisori nel
fondo 2018, ivi compresi il fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l’indennità di comparto, al netto di quelle che l’Ente ha destinato alla retribuzione delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, secondo quanto disposto
dall’art. 67 del nuovo CCNL 2016-2018;
- delle somme da destinare agli istituti aventi caratteri fisso e continuativo (comparto, progressioni orizzontali, turnazione, reperibilità, festivo, etc);
Ritenuto che occorre porre in essere gli atti propedeutici, in modo che la delegazione trattante possa condurre le trattative per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte
Economica anno 2019;
Atteso che, secondo la disciplina dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, l’importo consolidato resta
confermato con le stesse caratteristiche per gli anni successivi, anche se il fondo viene determinato
annualmente;
Considerato che, per l’anno in corso, l’Ente è obbligato al contenimento del fondo destinato al finanziamento della contrattazione integrativa con l’obiettivo di riduzione della spesa, atteso che trovasi in stato di dissesto finanziario ;
Che, ai sensi della normativa di riferimento:
1) il Fondo di cui al comma 1 è costituito da risorse aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità, atte a finanziare gli istituti contrattuali a carattere fisso e continuativo;
2) il Fondo di cui al comma 3 è costituito dalle risorse aventi carattere di eventualità e di
variabilità, e nel quale confluiscono: c) le risorse derivanti da disposizioni di legge che
prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto
previsto dalle medesime disposizioni di legge; i) l’importo corrispondente alle somme
eventualmente stanziate ai sensi del comma 5 lett. b) (risorse per il conseguimento di obiettivi
dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi
strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti
accessori del personale);

Rilevato che nell’ambito del fondo delle risorse variabili vanno destinate le economie di cui
all’art.67, commi 1 e 2 (eventuali economie risorse stabili anno precedente);
Atteso che le risorse di cui alla lett. c) comma 3, vengono generalmente destinate su una percentuale di calcolo fissata da leggi o regolamenti;
Atteso che per quanto attiene le risorse di cui alla lett. i) comma 3, è necessaria la compatibilità
con i vincoli di finanza pubblica e con le capacità di bilancio;
Visti:
Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro ( CCNL);
Il dlgs. 165/2001( Testo Unico lavoro pubblico);
Il dlgs. 150/09 (decreto Brunetta);
Il D.Lgs 75/2017 (decreto Madia);

PROPONE

-

-

-

Autorizzare la delegazione trattante di Parte Pubblica a condurre le trattative, ai fini della sottoscrizione del CCDI parte Economica - 2019;
Destinare le somme di cui al comma 1, art. 67 del CCNL agli istituti contrattuali a carattere fisso e
continuativo (turnazione, reperibilità, festivo, etc);
Destinare, qualora stanziate, le somme di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art 67 del CCNL, per le
specifiche finalità stabilite da specifiche disposizioni di legge (compensi ISTAT, incentivi ex art. 113
D.Lgs. 50/2016, compensi avvocati, etc.);
Destinare le somme di cui alla lettera i) del comma 3, dell’art. 67 del CCNL, qualora stanziate, a valere sui proventi dell’art. 208 C.d.S, effettivamente riscossi, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le capacità di bilancio, il cui ammontare è definito e destinato con delibera della Giunta
Comunale, in fase di predisposizione e approvazione, alla realizzazione di un Piano di miglioramento
dei servizi, rivolto al potenziamento dei servizi di viabilità e controllo del territorio, specie nei periodi
di maggiore affluenza di turisti e visitatori anche in concomitanza di manifestazioni e festività, con particolare riferimento alle ore serali e notturne.
Dare atto che la costituzione del fondo decentrato 2019 debba avvenire:
e) rispettando il consolidamento delle risorse stabili sul fondo 2018, come certificate dal Collegio
dei Revisori;
f) rispettando l’applicazione delle decurtazioni in quote fisse, con cadenza annuale, a valere sul
fondo, a seguito dell’esito dell’ispezione del MEF, avvenuta nel 2012, a cui è seguito l’impegno
dell’amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate dal fondo salario accessorio;rispettando l’incremento di cui all’art. 67 comma 2 lett. a), del CCNL;nel rispetto dei dettami di cui al D. Lgs 75/2017, ovvero operando il taglio del fondo nella misura in cui lo stesso superi il tetto di parte stabile dell’anno 2016;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani
____________________________

