
 

 
 

 

Proposta N° 42  / Prot. 

 

Data  30/10/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°350 del Reg. 

 
Data 30/10/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

modifica art. 20 del CDI 2013/2016 approvato con 
la deliberazione di G.M. n. 188/2014.  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X   SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di ottobre  alle ore16,50 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  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino  X    

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. 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:   - modifica art. 20 del CDI 2013/2016 approvato con 
la deliberazione di G.M. n. 188/2014.  
 
Premesso che. 
In data 16/10/2014  la delegazione trattante, giusta convocazione del  08/10/2014, PROT. 
N. 47107 , si è riunita per  la discussione sul punto posto all’ordine del giorno relativo alla 
modifica degli artt. 20 e 22  del CDI approvato con la deliberazione n. 188/2014; 
 
In quella sede , così come da verbale, qui allegato (sub 1) è stato definito che per il 
personale inquadrato nella cat “D” non titolare di Posizione Organizzativa che svolge 
compiti di particolare responsabilità sia a tempo determinato che a tempo indeterminato 
viene corrisposte  l’indennità per specifiche responsabilità ex art. 17 c. 1 lett.  f del ccnl del 
1999  e art.  7 c. 1 del ccnl del  2006 nella  misura massima annuale di € 2.500,00; 
 
Per quanto riguarda, il 2° punto all’ordine del giorno (modifica dell’art. 22) , la componente 
sindacale non ha condiviso la proposta della parte pubblica sulla modifica e, pertanto, si è 
confermato l’articolo in questione   così come previsto nel CDI vigente. 
 
Premesso quanto sopra questo ufficio, secondo le indicazione di cui al superiore verbale 

sottopone alla Giunta,  l’art. 20 che andrà  a   sostituire   integralmente con il seguente . 

 

Art. 20 

 

Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità 

 

1.   L’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi 

contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al 

personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche 

responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa 

essere corrisposta un’indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.00 

2.   In applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. c)  del CCNL dell’1.4.1999 spetta alla 

contrattazione integrativa definire: il  valore  del  compenso annuale da  destinare  

all’esercizio di specifiche responsabilità distinto per categoria.   

3.   Le parti,  in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l’indennità per specifiche 

responsabilità alle fattispecie e per gli importi massimi di seguito indicati: 

 

Descrizione della specifica responsabilità Indennità 

 a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso 

inerenti appartenenti alla cat. D non titolare di posizione organizzativa .  

 

 Fino a max  € 

2.500,00 

 b) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad 

esso inerenti appartenenti alla cat. C 

                             

   € 1.600,00                             



 

c)Responsabilità di procedimenti amministrativi di particolare complessità qualora 

non si rivesta la figura di responsabile di servizio (ad es. responsabile unico del 

procedimento in materia di affidamento di lavoro, servizi o forniture, messo 

notificatore) cat. B . 

Responsabile del coordinamento di dipendenti di cat. A. 

 

 

 

 

  €1.200,00 

 d) al personale con la delega di ufficiale di stato civile e di anagrafe      € 300,00 

  

 

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche 

responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato 

è attribuita l’indennità di valore economico più elevato. Il dipendente chiamato a svolgere 

specifiche responsabilità dovrà essere preventivamente individuato dal Dirigente  con 

atto formale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno  al fine di permettere  

un’adeguata programmazione  amministrativa. L’individuazione dei dipendenti , così 

come  formalizzata  dovrà essere comunicata all’organo di indirizzo politico entro la 

stessa data (31/01). 

 Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

 Visto il CNL del 14/09/2000;  
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. Prendere atto  dell’accordo raggiunto con il verbale del 16 ottobre  2014  ed autorizzare il presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica alla trasmissione all’ARAN del nuovo testo dell’art. 20 

2. Pubblicare nelle forme di rito sul sito www comune.alcamo.tp.it 
 

 

                                                                Responsabile del procedimento  



 

 

                                                         LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: - - modifica art. 20 del CDI 2013/2016 
approvato con la deliberazione di G.M. n. 188/2014. 

 
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- - modifica art. 
20 del CDI 2013/2016 approvato con la deliberazione di G.M. n. 188/2014.  
CONTESUALMENTE 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “- modifica art. 20 del CDI 

2013/2016 approvato con la deliberazione di G.M. n. 188/2014.  
 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane  

 

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

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

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 tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 30/10/2014     
 Il Dirigente di Settore 

 F.to Dott. Marco Cascio  

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata 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. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 30/10/2014      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano luppino  

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo          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 02/11/2014 

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 30/10/2014 

 

 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. _____________ 


