CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 09 del 18/06/2019
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Indirizzi per la contrattazione decentrata anno 2019
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

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;

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

x

SI

