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OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE AI COMPONENTI DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 

ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventotto  del mese di dicembre  alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara, responsabile dell’area funzionale 3 della direzione 2, sottopone 
all’approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione attestando di non 
trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, 
e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe 
situazioni. 
 

PREMESSO: 

 che con decreto sindacale n. 50 del 24.07.2017 si è proceduto alla costituzione della 

delegazione trattante; 

 che con propria deliberazione n. 362 del 06.12.2017 la Giunta Comunale ha formulato le 

proprie direttive alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione 

decentrata integrativa per il personale non dirigenziale; 

 in data 18 dicembre 2017 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno 

concluso le trattative, con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo del 

personale non dirigente del Comune di Alcamo relativa all’anno 2017, parte normativa e 

parte economica; 

 che l’art.5 comma 3, del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall’art.4 del CCNL 

22/1/2004, disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), prevedendo che l’autorizzazione alla 

sottoscrizione definitiva può essere deliberata dall’organo di governo qualora il controllo 

sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio ad opera dell’Organo di 

Revisione dia esito favorevole; 

RILEVATO che l’ipotesi di contratto, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico–

finanziaria, allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è 

stata trasmessa al Collegio dei Revisori con nota pec in data 22/12/2017 al fine di effettuare il 

controllo sulla legittimità delle clausole della preintesa e sulla compatibilità dei costi derivanti 

dall’applicazione dell’ipotesi di contratto con i vincoli di bilancio; 

 

VISTO il verbale n.44 del 22/12/2017 acquisito in data 27/12/2017 al protocollo n. 68255 con il 

quale il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla ‘Relazione 

Tecnico illustrativa finanziaria’ della preintesa sottoscritta il 18.12.2017 attestandone la 

compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.40 bis 

del decreto legislativo 165/2001; 

 

DATO ATTO, altresì, che sulla determinazione dirigenziale n. 2367 del 27.11.2017 di costituzione 

del fondo unico per il 2017, l’organo di revisione contabile ha già espresso il parere di legittimità e 

coerenza delle somme previste nel fondo con la disciplina contrattuale vigente e con il nuovo 

vincolo previsto dall’art. 23  del d.lgs. 75/2017;  

 

DATO ATTO, infine, che le risorse oggetto di contrattazione trovano allocazione nel bilancio 

2017/2019, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il testo della preintesa è coerente con le linee di indirizzo impartite dalla 

Giunta Municipale con la richiamata deliberazione; 

 

RITENUTO, pertanto,  di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto decentrato integrativo del personale del comparto anno 2017 nel testo 

allegato al presente atto; 

  



DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 

53, della legge n. 142/90 nel testo recepito dalla l.r. 48/1991 e smi; 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) Di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del CCDI sull’utilizzo delle risorse decentrate parte normativa ed economica 2017e di 

cui all’ipotesi di accordo sottoscritta tra le parti in data 18/12/2017, allegata al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che la spesa relativa alle risorse decentrate, per l’anno in corso, comprensiva di 

oneri dovuti per legge, trova adeguata copertura negli stanziamenti del Bilancio 2017; 

3) Di dare atto che copia del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dovrà essere 

trasmesso, per via telematica e corredato dalle relazioni previste dalla legge, all’ARAN ed al 

CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art.40-bis comma 5 del decreto 

legislativo 165/2001; 

4) Di dare atto che l’Ente assolverà all’obbligo di cui all’art.21 comma 2 del decreto legislativo 

33/2013, così come modificato dall’art.20 del decreto legislativo 25/5/2016 n.97 mediante 

collegamento ipertestuale la cui URL sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione Personale/Contrattazione integrativa - al 

fine dell’accesso alla Banca Dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche. 
  

Il Responsabile del procedimento 

      F.to Rag. Giovanni Dara  

    
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del 

d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale: “AUTORIZZAZIONE AI COMPONENTI DELLA 
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE.” 
 
 
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 con riferimento: 
 
 
Alcamo, lì 27.12.2017                 Il  Dirigente della Direzione 2 
                               F.to Avv. Giovanna Mistretta 
               
            
____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - RAGIONERIA 
 
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 28.12.2017                        Il Dirigente 
        F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo               F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

29.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il V/Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale             F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Alcamo, lì 29.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 28.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 29.12.2017 

L’Istruttore Amministrativo  

    F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 5118 



 

 

 

Comune di Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI -  VERBALE -  PARERE N.44/2017 

Oggetto :Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2017 per il 

personale non dirigente  ( art. 40,comma 3-sixies, Decreto Legislativo n.165 del 2001 .Circolare MED –

IGOP n.25 del 19/07/2012). 

   Il Collegio dei Revisori, del Comune di Alcamo, nelle persone del Presidente Dott. Vincenzo Calogero 

Catalano , dei membri ordinari Dott. Calogero Sclafani  e Dott. Salvatore Fodale; 

Preso atto della documentazione ricevuta via Pec del 22/12/2017,   della Direzione 2, Affari Generali e 

risorse umane e area3, Risorse Umane, con determina inziale del Dirigente  n. 2701 del 19/12/2017, avv. 

Giovanna Mistretta. 

 

PREMESSO che 

la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente del Comune di 

Alcamo (TP) comparto non dirigenziale anno 2017, è stato raggiunto l’accordo  con le organizzazioni 

sindacali. 

RICHIAMATI 

- l’art. 5, comma 3, CCNL 1/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 in merito ai tempi e 

alle procedure per la stipulazione dei  contratti decentrati integrativi; - l’art. 40 bis , comma 1, D.Lgs. n. 

165/2001, come modificato dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, il quale demanda al Collegio dei 

Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata; - l’art. 9, commi 1 e 2bis, 

del D.L 78/2010 , convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010; - l’art. 1, comma 557, Legge n. 

296/2006, così come modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con Legge 

30/07/2010, n. 122; - la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, la 

quale reca lo schema della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria ai contratti collettivi 

integrativi decentrati;  La circolare del MEF n.75/2017, sui vincoli imposti per l’anno 2017, il cui fondo non 

può, superare l’importo dell’anno 2016. 



CONSIDERATO che   

- le risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata devono essere previste nei documenti di 

programmazione finanziaria annuale e pluriennale;  

l’art.40 comma. 3-sexies, d.lgs 2001n.165 a corredo di ogni contratto integrativo  le pubbliche 

amministrazioni redigono una relazione tecno finanziaria sugli schemi appositamente predisposti dal MEF 

certificati a norma dell’art.40/bis comma 1 dall’organo di revisione e controllo. 

OSSERVATO CHE 

La Relazione contiene e sviluppa in modo analitico ed esaustivo la totalità dei punti previsti nello schema 

ministeriale, dando atto della conformità:  

- delle disposizioni contrattuali decentrate ai vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle materie 

contrattabili;  

-  delle disposizioni sul trattamento accessorio in relazione alle finalità di merito e produttività; 

 - della compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di finanza pubblica previsti espressamente per le 

spese del personale. -  dei vincoli previsti dall'art. 1 c. 236 della L. 208/2015,  e dei vincoli imposti dalla 

circolare MEF n.75/2017, il Collegio riassume le seguente tabelle : 

 Descrizione  Importo anno 2017 Importi anno 2016 

 Risorse stabili 1.163.768,07 1.142.594,07 

Risorse variabili 50.000,00 310.551,15 

Risorse Variabile non sottoposte 

alla limitazione di cui art.9 , 

com.2-bis Dl 78/2010 

22.503,08 21.174,00 

  Totale 1.236.271,15 1.474.319,22 

 

Risorse storiche , Stabile e consolidate e richiami normative : 

 

Descrizione Importo 2017 Importo  2016 

Consolidato unico storico anno2003 (art.31 

com.2 CCNL 2002/2005 

852.857,000 852.857,00 

Incrementi contrattuali CCNL 22/1/2004 art. 

32 com.1 

47.898,00 47.898,00 

Altri incrementi CCNN 1/4/1999 art. 15 

com.5 

154.499,70 154.499,70 

CCNN 09/05/2006 dich. Cong. (Recupero 

PEO) 

410.227,00 410.227,00 

CCNN 1/04/1999 art.14 c.4 riduzioni 

straordinari 

21.174,00  

  Totale parte fissa  1.486.655,70 1.465.481,70 

Decurtazione:   

Personale trasferimento ATA 62.559,00 -62.559,00 

Decurt. Art.9 cpm. 2 bis d.l. 78/2010(rid. 

Parte fissa al personale) 

260.328,63 -260.328,63 



Totale parte fissa 1.163.768,07 1.142.594,07 

Parte variabile :   

Art. 15 comma 1 lett. K 65.000,00 258.258,00 

Somme non utilizzati l’anno precedente 7.503,08  

Art. 15 comma 2   69.511,00 

Art. 15 comma 1 lett. M.(risparmi 

straordinari) 

 21.174,00 

Decurtazioni risp. Limite 2010  -17.217,85 

   

  Totale Parte variabile 72.503,08  

   

 Totale fondo 1.236.271,15 1.474.319,22 

 

Per disposizione di legge non vengono contrattate le risorse stabile del totale fondo, che ammontano ad € 

628.327,88, che si riassumono: 

  Descrizione Importo 

Indennità di comparto 83.500,00 

Progressioni orizzontali 263.827,88 

Indennità personale educativo asilo nido( art. 

31 comma 7 CCNL 14/09/2000. 

6.000,00 

Retrib.ne di posizione e di risultato (PO) 275.000,00 

             Totale  628.327,88 

  

 

 

 

 

Vengono regolati dal contratto le seguenti somme: 

 Descrizione  importo 

Indennità di turno 84.000,00 

Indennità di rischio 23.500,00 

Indennità di reperibilità 75.500,00 

Indennità dii disaggio 11.000,00 

Compensi correlati art.15, com.1 lett. K CCNLL 

01/04/1999 

65.000,00 

Lavoro notturno e festivo 11.000,00 

Indennita specifiche e di responsabilità(art.17 C.2lett.A 

CCNL 01/04/1999 

221.306,27 

Indenit. Posizone organizzativa art.17c.2 lett.f. CCNL 

1/04/1999 e art. 36 comma 1CCNL 22/01/2004. 

112.637,00 

Specif. Resp. Personale cat. BCD ( art. 17 com.2 lett. I 

CCNL 1/04/1999 e art. 36 C.2 CCNL 22/01/2004 

4.000,00 

           Totale somme regolate dal contratto 607.943,27 

 



PRESO ATTO  che il riparto del Fondo 2017, come riassunto nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria, 

consente la remunerazione degli istituti contrattualmente previsti con carattere fisso e continuativo, 

mentre per la quota restante è destinata alla produttività collettiva del personale e delle posizione 

organizzative; 

PRESO ATTO altresì che:  

• l’Ente ha dato atto e dimostrato la copertura finanziaria imputando l’intera, somma sia mensilmente negli 

appositi capitoli afferenti la spesa del personale, che quella da liquidare la quale viene imputa ai capitoli 

intervento 113110/3 e 113117, gli oneri riflessi intervento 1113110/2 e intervento 113117/2   e le somme 

per IRAP capitoli 1113110/07 e 113117/07 del corrente bilancio di previsione .  

RILEVATO che l’Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto e svolge continuo 

monitoraggio ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica ;  

Ciò premesso, in relazione all’ ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale 

dipendente non dirigente,  

C E RT I F I C A 

  La compatibilità normativa ed economico-finanziaria degli oneri assunti in sede di ipotesi contrattuale,  del 

personale non dirigente, per l’anno 2017, illustrata e descritta nella relazione conforme al dettame 

ministeriale, sulle funzione delle leggi regolatrici, sia contrattuali e di finanza pubblica nei rispetti dei limiti 

imposti di spesa già illustrate nelle tabelle; 

Pertanto il collegio esprime, parere favorevole a  quanto è stato prodotto per la costituzione e il riparto del 

fondo decentrato per il  personale non dirigenziale riferito all’anno 2017. 

Alcamo ,li 22 /12/2017                                                     Il Collegio dei Revisori 

     Presidente           Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

     Componenti:         Dott. Calogero Sclafani 

           Dott. Salvatore Fodale. 
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CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 
2017 per il personale non dirigente 

 
(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Modulo 1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 
 
 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito 
all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017 

Data di sottoscrizione 

PREINTESA DEL 18/12/2017 
RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 
ANNUALITA' ECONOMICA 2017 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente Avv. Vito Antonio BONANNO, segretario generale 
Componenti delegazione trattante di parte pubblica 
(nominata con decreto del Sindaco n. 50 del 24/07/2017) 
Avv. Giovanna MISTRETTA, dirigente direzione 2 “affari generali e 
risorse umane” 
Dott. Sebastiano LUPPINO, dirigente direzione 6 “ ragioneria” 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):  
FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP 
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, DICCAP 
 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017 
b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e 
la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 
17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999; 
c) conferma disciplina istituti contrattuali per l’erogazione del salario 
accessorio 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della 
certificazione da parte del Collegio dei Revisori. 

Nel caso, l’Organo di controllo interno, Collegio dei Revisori dovesse 
effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella 
presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione 
definitiva. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL 
e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 
150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di 
gestione approvato in data 10/07/2017 con delib. G.M. n.214 

La Relazione della Performance riferita al 2016  approvato con 
deliberazione di G.M. n. 316/2017 è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in data 10/11/2017 
per l’anno 2016. 

Eventuali osservazioni: Il Regolamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato ai principi di cui ai 
Titoli II e III del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. con deliberazione della G.M. n. 114/2011 e ss.mm.ii.. 

 

Modulo 2 
Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 
 
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 
Articolo 1 Viene identificato l’oggetto e definiti i tempi di applicazione dell’accordo. 
 

Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 
effettuata dall’amministrazione con determinazione n. 2367 del 27/11/2017 e si stabilisce 
l’utilizzo delle risorse come da tabella sub “A”. Viene stabilito che nell’ambito delle risorse 
destinate alla produttività, la somma massima di € 20.000,00 (ventimila) è destinata a 
remunerare le attività finalizzate all’attuazione di obiettivi di performance per i quali sono 
stati costituiti appositi gruppi di lavoro e/o uffici intersettoriali. 

 

Articolo 3 Viene modificato l’art. 20 del precedente CDI e inserito l’art. 20 bis.  Vengono, così, 
determinate le fattispecie, i criteri e le procedure per la individuazione e la corresponsione 
dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere, f) e i) del CCNL 
31.3.1999, indicando i valori nel rispetto dei limiti. 

 
Articolo 4 Si definiscono gli effetti della preintesa. 
 
Allegato A Contiene la tabella della utilizzazione delle risorse del fondo. 
 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descrizione* Importo 

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 221.306,27 

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni 
economiche orizzontali 263.827,88 
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Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di 
posizione e risultato p.o. 275.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 
rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo 194.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 11.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 112.637,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione, avvocatura, ecc.) 65.000,00 

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per 
specifiche responsabilità 4.000,00 

Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale 
educativo nido d’infanzia - Art. 6 CCNL 5.10.2001 – 
indennità per personale educativo e docente 6.000,00 

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 83.500,00 

Altro ==== 

Totale 1.236.271,15 
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
 

C) effetti abrogativi impliciti 
Non si determinano effetti abrogativi impliciti 
 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 
personale si applicano, per la valutazione e la premialità, le disposizioni previste dal regolamento sui 
controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 106/2013, dal regolamento degli uffici e servizi 
(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 114/2011) nonché dal CDI (approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 188/2014). 
 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche; 
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche. 
 

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale 
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di € 20.000,00 destinate alle attività 
finalizzate all’attuazione di obiettivi di performance per i quali sono stati costituiti appositi gruppi di 
lavoro e/o uffici intersettoriali ci si attende un aumento della efficacia ed efficienza dell'ente e un 
incremento della produttività del personale. 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
Il CDI 2017 del Comune di Alcamo nel rispetto delle linee guida fornite dalla G.M. con deliberazione n. 
362 del 06/12/2017 tende alla massima armonizzazione delle modalità di riconoscimento degli istituti 
contrattuali quali in particolare l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17 comma 2, lett. f) 
e i) del CCNL del 1.4.1999. 
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Relazione tecnico-finanziaria 
 

Modulo 1 La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 
Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 
2367 del 27.11.2017 nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili 1.163.768,07 

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 
all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 50.000,00 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di 
cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 22.503,08 

Totale risorse 1.236.271,15 
 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
 

Risorse storiche consolidate  
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle 
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 852.857,00. 
 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 
Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 47.898,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 ==== 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 ==== 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 ==== 
 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 ==== 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 
stabile delle dotazioni organiche) 154.499,70 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 410.227,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 ==== 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 21.174,00 

Altro  ==== 
 

Sezione II – Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

==== 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 
legge 65.000,00 
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Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario ==== 

Art. 15, comma 2  ==== 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni ==== 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori ==== 

Somme non utilizzate l’anno precedente 7.503.08 

Altro ==== 

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 
 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Parte stabile  

Trasferimento personale ATA 62.559,00 

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 ==== 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 
2010 parte fissa) ==== 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte fissa) 260.328,63 

Totale riduzioni di parte stabile 322.887,63 

Parte variabile  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 
2010 parte variabile) ==== 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 
proporzionale al personale in servizio - parte 
variabile) ==== 

Totale riduzioni di parte variabile ==== 

Totale generale riduzioni 322.887,63 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.486.655,70 

Risorse variabili 72.503,08 

Totale fondo tendenziale 1.559.158,78 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 322.887,63 

Decurtazione risorse variabili ==== 

Totale decurtazioni fondo tendenziale 322.887,63 

C) Fondo sottoposto a certificazione 1.236.271,15 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.163.768,07 

Risorse variabili 72.503,08 

Totale Fondo sottoposto a certificazione 1.236.271,15 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Voce non presente  
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 628.327,88 relative a: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto 83.500,00 

Progressioni orizzontali 263.827,88 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 275.000,00 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) - Indennità per il 
personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 
05.10.2001) 6.000,00 

Altro  

Totale 628.327,88 

Le somme suddette sono già regolate per effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche 
orizzontali pregresse. 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 607.943.27, così suddivise: 
 

Descrizione Importo 

Indennità di turno 84.000,00 

Indennità di rischio 23.500,00 

Indennità di reperibilità 75.500,00 

Indennità di disagio 11.000,00 

Indennità di maneggio valori ==== 

Lavoro notturno e festivo 11.000,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 112.637,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, 
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) 4.000,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 
CCNL 01.04.1999 65.000,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 
a) del CCNL 01/04/1999 221.306,27 

Altro ==== 
 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Voce non presente  
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 
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Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto 628.327,88 

Somme regolate dal contratto 607.943,27 

Destinazioni ancora da regolare ==== 

Totale 1.236.271,15 
 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Voce non presente 
 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 
 
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
Le risorse stabili ammontano a € 1.163.768,07, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 
continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità 
personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) 
ammontano a € 628.328,88. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono 
tutte finanziate con risorse stabili. 
 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione 
delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo 
di Valutazione / OIV. 
 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate 
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali. 
 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2017 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2016. 
 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 
Ccnl 2002-2005)  

852.857,00 852.857,00 ==== 

Incrementi contrattuali 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 47.898,00 47.898,00 ==== 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 ==== ==== ==== 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 ==== ==== ==== 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 ==== ==== ==== 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 ==== ==== ==== 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 154.499,70 154.499,70 ==== 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

stabile delle dotazioni organiche) 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) 410.227,00 410.227,00 

==== 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 ==== ==== ==== 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari 21.174,00 ==== 21.174,00 

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

Totale 1.486.655,70 1.465.481,70 21.174,00 

Risorse variabili 

Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 
convenzioni / contribuzioni utenza 

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

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 
legge 

50.000,00 258.258,00 -208.258,00 

Art. 15, comma 2  ==== 69.511,00 -69.511,00 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni ==== ==== ==== 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori    

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura 15.000,00 ==== 15.000,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT ==== ==== ==== 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario ==== 21.174,00 - 21.174,00 

Somme non utilizzate l’anno precedente 7.503,08 ==== 7.503,08 

Altro ==== === ==== 

Totale risorse variabili 

Totale 72.503,08 348.943,00 -276.439,92 

Decurtazioni del Fondo 

CCNL 31/3/1999 articolo 7  
CCNL 1/4/1999 articolo 19 

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

Personale incaricato di p.o. ==== ==== ==== 

Trasferimento ATA 62.559,00 62.559,00 ==== 

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 
165/2001 (unione, consorzi, ecc.). 

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

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili 260.328,63 260.328,63 ==== 

Decurtazione proporzionale stabili ==== ==== ==== 

Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili ==== 14.710,70 14.710,70 

Decurtazione proporzionale variabili ==== 2.507,15 2.507,15 

Altro ==== ==== ==== 

Totale decurtazioni del Fondo 

Totale 322.887,63 340.105,48 17.217,85 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse 1.486.655,70 1.465.481,70 21.174,00 

Risorse variabili 72.503,08 348.943,00 -276.439,92 

Decurtazioni 322.887,63 340.105,48 17.217,85 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Totale 1.236.271,15 1.474.319,22 -238.048,07 
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Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2016 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2017. 
 

Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Differenza 

Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto 83.500,00 89.270,61 -5.770,61 

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento 263.827,88 284.317,43 -20.489,55 

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di 
posizione organizzativa 275.000,00 300.836,09 -25.836,09 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, 
comma 7, CCNL 14.09.2000) Art. 6 CCNL 05.10.2001 
Indennità per il personale educativo e scolastico 6.000,00 6.197,00 -197,00 

Altro ==== ===== ==== 

Totale 628.327,88 680.621,13 -52.293,25 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di turno 84.000,00 85.500,00 -1.500,00 

Indennità di rischio 23.500,00 24.500,00 -1.000,00 

Indennità di reperibilità 75.500,00 78.800,00 -3.300,00 

Indennità di disagio 11.000,00 9.000,00 2.000,00 

Indennità di maneggio valori ==== ==== ==== 

Lavoro notturno e festivo 11.000,00 9.003,00 1.997,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. f) CCNL 01.04.1999) 112.637,00 122.637,09 - 10.000,09 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, 
lett. i) CCNL 01.04.1999) 4.000,00 4.000,00 ==== 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 
01.04.1999 65.000,00 258.258,00 -193.258,00 

Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) 
del CCNL 01/04/1999 221.306,27 202.000,00 19.306,27 

Altro ==== ==== ==== 

Totale 607.943,27 793.698,09 -185.754,82 

Destinazioni ancora da regolare 

Altro  ==== ==== ==== 

Totale ==== ==== ==== 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato 628.327,88 680.621,13 -52.293,25 

Regolate dal decentrato 607.943,27 793.698,09 -185.754,82 

Ancora da regolare ==== ==== ==== 

Totale 1.236.271,15 1.474.319,22 238.048,07 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 
della gestione 
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate trovano copertura negli appositi capitoli 
afferenti la spesa del personale e per la parte regolata dal contratto decentrato nei capitoli 113110/3 e 
113117. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2016 risulta rispettato: 

- Dal prospetto di costituzione del fondo anno 2017 emerge che il fondo è pari complessivamente 
ad euro 1.236.271,15= compreso le voci non soggette ai limiti di cui all’art. 23 del D.lgs. 
25/05/2017 n. 75 mentre il valore depurato da tali risorse ammonta a euro 1.213.768,07 che è 
inferiore all’ammontare del fondo 2016 che risultava pari ad € 1.474.319,22 a lordo e ad € 
1.453.319,22 al netto delle risorse non soggette al limite; 

 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 2367 del 27/11/2017 
verrà ai capitoli sopraindicati del bilancio 2017. 
Le somme per oneri riflessi trovano copertura ai capitolo 113110/2 e 113117/2 del bilancio 2017. 
Le somme per IRAP trovano copertura ai capitolo 113110/7 e 113117/7 del bilancio 2017. 
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

Alcamo li 22.12.2017 
 
 
   Il Dirigente della Direzione 2     Il Dirigente della Direzione 6 
Affari Generali e Risorse Umane                    Ragioneria 
  F.to Avv. Giovanna Mistretta     F.to Dott. Sebastiano Luppino 
   

 


