
 

Proposta N° 119/ Prot. 

 

Data 27/03/2014  

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 107  del Reg. 

 
Data  11/04/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO – E  
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE  
AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2013 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  undici del mese di aprile  alle ore 17,00  nella sala delle adunanze 

del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                             PRES.        ASS.     FAV.        CONTR. ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 



Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L..R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto:   - accordo decentrato integrativo – e  

ripartizione delle risorse decentrate  area della Dirigenza anno 2013  
         
Visti: 

a. Il  verbale di contrattazione decentrata anno 2013  del 17/12/2013  con il quale, 
ad integrazione dei precedenti accordi  decentrati integrativi per gli esercizi 
2011-2012, si è  conclusa e sottoscritta entro i limiti previsti dai CCNNLL vigenti 
e dalle norme di finanza pubblica di cui  alla L. n. 122/2010 la contrattazione 
dell’area della dirigenza anno 2013; 

b. la relazione tecnico – finanziaria sulla preintesa in ordine all’utilizzo del fondo per 
le retribuzioni di posizione e di risultato dell’area dirigenziale per l’anno 2013 

    Atteso che  la contrattazione collettiva integrativa si  svolge sulle materie e nei 
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e non possono essere in contrasto con 
questi ultimi e non possono comportare oneri non previsti nel bilancio dell’anno in 
corso; 
 Visto il parere reso dai Revisori dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la 
relativa certificazione degli oneri, a norma dell’art. 5 comma 3, del CCNL  Area 
Dirigenza Enti Locali del 23/12/1999  reso in calce alla relazione tecnico finanziaria; 
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  
Visto IL D.L.vo 267/2000 
Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.  
 Visto IL D.L.vo 165/2001 

  

                                    PROPONE DI DELIBERARE  
 

1. Autorizzare la sottoscrizione dell’accordo integrativo – economico  2013 
concordato tra le parti in data 17/12/2013  e di autorizzare la delegazione 
trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione; 

2. Mandare al Settore Risorse Umane per gli atti gestionali conseguenti; 
3. Pubblicare nelle forme di rito sul sito Web www comune. Alcamo.tp.it; 

 
  

                                                                Responsabile del procedimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: accordo decentrato integrativo – e  

ripartizione delle risorse decentrate  area della Dirigenza anno 2013 

 
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  
Visti  i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente  
 
 

DELIBERA 
 
 

APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:   :    

accordo decentrato integrativo – e  ripartizione delle risorse decentrate  area 

della Dirigenza anno 2013 
 

CONTESTUALMENTE 
 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi  espressi palesemente 
 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE  n° 1  Del  17/12/2013 

 

L’anno duemilatredici il giorno 17 del mese di Dicembre    dalle ore 16,00 in poi  nei locali del settore 

personale sito in via Amendola 58, a seguito di convocazione del 9/12/2013 prot. n. 26170, si è riunita la 

delegazione trattante nominata con la determinazione sindacale n. 129 del 28/11/2013 per discutere gli 

argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

costituzione fondo per l’anno 2013 per la retribuzione di posizione e di risultato- Area della Dirigenza”  

                  Sono presenti: 

 Per la parte pubblica   

 Dr. Luppino Sebastiano  Dirigente del  Settore Finanziario, Presidente della Delegazione  

 Dr. Francesco Maniscalchi, Dirigente  componente. 

 Ing. Enza Anna Parrino , Dirigente componente.                                 

  Per le OO.SS. 

                 Cisl : Avv. Giovanna Mistretta-  

 

Ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 6 del CCNL del 22/02/2006  e di cui all’art. 20 comma 2 del CCNL del 

22.02.2010  la delegazione ad unanimità, stabilisce i seguenti parametri e criteri generali per il finanziamento 

ed attribuzione ai Signori Dirigenti della retribuzione di risultato integrativa a valere dal 1/1/2014 oer i 

seguenti titoli di cui: 

- all’art. 7 CCNL del 22/12/1999- Avvocatura Comunale. 

- all’art. 92 D.l.vo 163/2006- progettazione interne OO.PP. 

- all’art. 3 comma 557 legge 662/1996. 

- all’art. 59 comma 1 lett. p  D.Lg.vo 416/1997- recupero 

evasione ICI . 

- all’art. 12 comma 1° lett. b D.L. 437/1996. 

Al Dirigente che ha svolto lo specifico incarico e/o esperito l’attività che ha dato titolo all’introito delle somme 

di cui in epigrafe verrà attribuita, quale retribuzione di risultato aggiuntiva, la percentuale del 65% al lordo di 

tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali. 

La rimanente  quota del 35%, così come previsto dal citato art. 20 comma 6° del CCNL del 22/02/2010, 

rimane destinata al finanziamento della retribuzione di risultato in favore della Dirigenza per l’anno di 

competenza.   

Il fondo per  l’indennità di posizione e di risultato per l’anno 2013, in attuazione dei principi e superiori 

statuizioni e tenuto conto del vincolo di finanza pubblica di cui all’art. 9 comma 2 bis del  D.L. 78/2009 conv. 

in legge L. 122/2010, viene costituito come da allegato “A ” per complessivi €. 260.218,00. 

Ai fini di quanto dal’art. 28 del CCNL del 23.12.1999 le percentuali di riparto fra la retribuzione di posizione e 

quella di risultato sono determinate, nel rispetto della percentuale minima del 15%. 

Retribuzione di posizione    € 203.590,00  

Retribuzione di risultato       €   56.628,00 

 

           

La delegazione  con voto unanime, concordano  l’utilizzo  del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato per il personale con qualifica Dirigenziale, nonché nelle materie oggetto di concertazione 

raggiungono l’intesa. 

 

Lì 17/12/2013 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Dr. Luppino Sebastiano  Dirigente del  Settore Finanziario, Presidente della Delegazione  

Dr. Francesco Maniscalchi, Dirigente  componente. 

Ing. Enza Anna Parrino , Dirigente componente.                                                   

Per le OO.SS. 

Cisl : Avv. Giovanna Mistretta- 

 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE: 

Le parti concordano che il fondo viene costituito al momento, senza l'applicazione delle 

economie dell'anno 2012 (cfr. art. 28 comma 2° CCNL del 23/12/1999) in quanto l'O.I.V.  allo stato non ha definito  la 

procedura di valutazione per l'anno 2012. Le parti concordano che le economie dell'anno 2012, ex art. 28 c. 2° CCNL - 

Area Dirigenza del 23/12/1999, andranno ad incrementare il presente fondo per l'esercizio 2013. 

 



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA SULLA PREINTESA IN ORDINE ALL’UTILIZZO 

DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’AREA 

DIRIGENZIALE PER L’ANNO 2013 

 
La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’art.40 c. 3 sexies del D.L.vo165/2001e 
s.m. e secondo gli schemi forniti con la circolare n. 25 del 19/07/2012; 23.12.1999 –  
La relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria  devono consentire: 
la corretta quantificazione dell’uso delle risorse della contrattazione integrativa. 
Il rispetto della compatibilità economico finanziaria nei limiti di legge e di contratto. 
La facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo. 
La trasparenza nei confronti del cittadino e degli utenti. 

Modulo 1 della relazione illustrativa  
Data sottoscrizione preintesa 17/12/2013 
Composizione delegazione trattante:  

a) parte pubblica– Dirigenti d. Sebastiano Luppino, presidente – componenti: 
 Dott. Maniscalchi Francesco, dirigente 
Ing. E.A. Parrino . 

b) Parte sindacale :  Avv. Giovanna Mistretta – CISL  
c) Soggetti destinatari : Dirigenti del Comune di Alcamo. 

Materie trattate dal CDI :  costituzione ed utilizzo fondo 2013. 
Adempimenti procedurali: l’organo di controllo interno non ha effettuato rilievi. 
E’  stato adottato il piano della perfomance-  
E’ stato adottato il programma triennale per la trasparenza- 
. 

Modulo 2 della relazione illustrativa  
 
Le delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 5, comma 1 CCNL 23.12.1999, come 
sostituito dall’art.4 CCNL 22.02.2006, si incontrano annualmente per definire, in sede di 
contrattazione decentrata integrativa, le modalità di utilizzo di dette risorse. 
In merito alla quantificazione del fondo, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato dei  dirigenti a tempo indeterminato  la  competenza  è dell’ente e deve essere 
solo comunicata alla parte sindacale. In proposito, si fa presente quanto segue: 
Il Dirigente del settore Personale ha proceduto alla proposta di determinazione del fondo per il 2013, 
sulla base delle disposizioni contenute dei CCNL e sulla scorta delle direttive espresse 
dall’amministrazione: 
Tanto premesso, il fondo 2013 ammonta a complessivi € 260.218,00 al netto degli oneri a 
carico della Amministrazione,  
L’utilizzo di tali risorse è stato quindi oggetto di contrattazione con le rappresentanze 
sindacali ed ha prodotto, quale risultato, la preintesa, che si allega, e che prevede, in 
sintesi, quanto segue. 
- le parti hanno preso visione dell’importo dei fondi così come determinato nell’allegato “A” - le parti 
hanno quindi concordato che: 
- la ripartizione del fondo per l’anno 2013  avvenga nella percentuale del 74,18% 
quale retribuzione di posizione e del 25,82% quale retribuzione di risultato; 
La spesa sia per la retribuzione di posizione sia per la retribuzione di risultato trova 
copertura per competenza, oneri ed IRAP sui pertinenti capitoli del bilancio  
2013,  

 
Il dirigente dei Servizi Finanziari   Il Dirigente del Settore Risorse Umane  
Dott. Sebastiano Luppino     Dott. Marco Cascio  
 
 

 
B) :copia preintesa ed allegato verbale  
D) relazione illustrativa 

 
 
 
 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Le linee di indirizzo  seguite per la costituzione del fondo per le retribuzioni di 
posizione e di risultato dell’area dirigenziale per l’anno 2013  in applicazione  delle 
disposizioni contenute dei CCNL e sulla scorta delle direttive espresse 
dall’amministrazione. 
 
Si ricorda che la dotazione organica dirigenziale della Comune  di Alcamo   prevede n.  
9   Dirigenti: n. 4  Amministrativi; n. 1 Economico- Finanziario; n. 2 Tecnici ; n. 1 
Avvocato; n. 1 Comandante di P.M. .Dal 1° gennaio 2013 i posti coperti dalla Dirigenza 
sono n. 5 a tempo indeterminato e n. 1 dal 1° novembre ( Dirigente tecnico) assunto a 
tempo determinato. 
Inoltre, è necessario ricordare che l’art. 9, comma 2 bis L. 122/2010 dispone che, dal 1 
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010. Tale principio 
viene rispettato in quanto, rispetto al fondo totale per l’anno 2010 (vedi delibera di 
G.M. n. 432 del 30/12/2010) di € 254.871,00, il fondo in parola, già a decorrere 
dall’anno 2011 ( vedi verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 20/12/2011) venne 
aggiornato sia per quanto riguarda il valore dell’indennità di posizione che per il valore 
dell’indennità di risultato, in esecuzione dell’art. 16 dell’intervenuto CCNL – Area della 
Dirigenza del 22/02/2010. In proposito vedi determinazioni dirigenziali n. 706 del 
13/03/2010 e n. 1329 del 25 maggio 2010. Si precisa che trattasi di aumenti obbligatori 
e vincolanti per contratto nazionale. L’Ente non ha applicato gli aumenti ulteriori di cui 
all’art. 17 CCNL del 22/02/2010 per concorde assenso di parte datoriale e di parte 
sindacale a causa delle note difficoltà di bilancio degli Enti Locali, ivi compresa l’A.C. 
di Alcamo.  

Sulla base di queste direttive, il fondo 2013 è stato quantificato  per complessivi euro 

260.218,00, importo eguale al fondo 2012. 
Le parti, in coerenza con la tendenza degli ultimi accordi siglati in merito, hanno deciso 
di 
valorizzare la cultura del risultato e la responsabilità del dirigente rispetto agli obiettivi 
di PEG secondo le indicazioni del legislatore.  La   contrattazione collettiva per 
disposizione di legge, rimane  bloccata fino al 31/12/2014 

Per l’anno 2013 alla retribuzione di posizione è destinata la percentuale di risorse pari 
al 
78,23% (ed alla retribuzione di risultato la percentuale del 21,76%, . (viene mantenuta 
la  stessa percentuale dell’anno 2012) 
Si ricorda a questo proposito che i commi 1 bis e 1 ter dell’art.24 D.lgs.165/01, come 
introdotti dall’art.45 D.lgs.159/09, prevedono che il trattamento accessorio collegato ai 
risultati dovrà costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva e che a tale 
percentuale si dovrà pervenire progressivamente attraverso l’azione dei contratti 
collettivi. 
Tale disposizione però risulta applicabile solo a partire dalla stipulazione dei nuovi 
contratti 
collettivi nazionali per il periodo 2010-2012, come chiarito dalla circolare n. 7 del 
13.5.2010 
del Ministro della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione. 
Il dirigente dei Servizi Finanziari   Il Dirigente del Settore Risorse Umane  
Dott. Sebastiano Luppino     Dott. Marco Cascio  
 



       

 All. "A"  

ricostituzione fondo storico per il finanziamento della retribuzione di posizione  

e della retribuzione di risultato  anno 2013 

       
 Importo  

    lettera a) importo complessivamente destinato al    

    finanziamento della retribuzione di posizione e di    

art. 26 c. 1 ccnl  risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno    
23/12/199

9   1998 ccnl 10/04/1996 e ccnl 27/02/1997    €           128.364,00  

personale Dirigente lettera b) art. 43 L. 449/97      €             66.452,00  

comparto regioni lettera d) monte salari 97 (€ 132.173,20)1,25%-  €               1.586,00  

autonomie locali lettera d) risorse che specifiche disposizioni di   

    legge finalizzano all'incentivazione dei Dirigenti   

    art. 37/ccnl/99 e art. 18 L.109/94    €           258.000,00  

    lettera g) retribuzione individuale di anzianità e   

    maturato economico Dirigenti cessati    €               2.605,00  

    
art. 26 comma 2 - 1,2% monte salari 
1997    €               1.652,00  

    art. 26 comma 3 risorse aggiuntive    €           117.502,00  

      sub totale       €           318.161,00  

    art. 1 comma 3 lettera e) ccnl del 12/02/2002    

    riduzione retribuzione di posizione di € 3.356,97   

    per ogni funzione dirigenziale con corrispondente   

    aumento del tabellare 
 

   €             23.499,00  

    somma in meno n. 2 unità cessate per      

    collocamento a riposo       €             52.005,00  

    sub totale ridotto        € 242.657,00 

    ccnl 14/05/2007 art. 4 c. 1     € 12.012,00 

    art. 3 comma 4 ccnl 14/05/2007 0,89%    €               5.228,00  

    riduzione 10% fondo 2009     -€               6.449,00  

    TOTALE  
    

 €           266.346,00  

    art. 16 comma 4 ccnl 2010 1,78% monte salari 2005  €               6.770,00  

    TOTALE FONDO 2013      €           260.218,00  

 
 
 

           



      

All. " B" 

        

        
COSTITUZIONE  FONDO PER  L'ANNO 2013  -  PERSONALE CON QUALIFICA  

DIRIGENZIALE -  RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  E  DI RISULTATO 

 (ART. 26 COMMA 1 CCNL 98/2001)  

                

Fondo determinato in applicazione dell'art. 26 comma 1  

  

  

CCNL 98/2001 e s.m.i.          €   260.218,00  

  

      

  

    FONDO ANNO 2013        €   260.218,00  

retribuzione di posizione anno 2013        €   203.590,00  
                

Quota del Fondo di Retribuzione di Posizione che viene destinato 

 

  

alla Retribuzione di Risultato          €     56.628,00  

Importo liquidato per Retribuzione di Posizione Anno  2012    €   203.590,00  

Economie risultante da liquid. Retribuzione di risultato  anno 2012     

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  avente ad oggetto:  ACCORDO 
DECENTRATO INTEGRATIVO – E  RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
DECENTRATE  AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2013 

 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane  
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Alcamo li          Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        - Avv. Marco Cascio -  

 

 

 

=========================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari : 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1  lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche 

ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Alcamo li        

 

 

        

        Il DIRIGENTE DI 

SETTORE   

           - Dr. Sebastiano Luppino  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Cusumano Salvatore      F.to Cristofaro Ricupati 

================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/04/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 _________________________________________________________________   

 

         Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


