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   Deliberazione   della Giunta Municipale 

 
N. ___221___ del  __30-12-2021_______________ 
 
 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  PARTE  ECONOMICA  ANNO  2020 - 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre , con inizio alle ore 17-30, si è 

riunita in modalità “a distanza”, nella sede comunale convenzionale,tramite videoconferenza, sotto 

la presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 

10/2020, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n. 10 

del 30.03.2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il  presente  

atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostino Monia Lenzo. 

 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                                Presenti             Assenti 

                                                                                                                                                    

1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- Presidente  x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

  x 

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore   x  

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore   x  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta 

integralmente: 
 
 
 



Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale 
 

n. 48          del 23.12.2021  Registro Area EE.FF. 
n.__221______del _30-12-2021______________/  Registro Generale 
 
OGGETTO: CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  PARTE  ECONOMICA  ANNO  2020 -  
                     AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CONSIDERATO: 
 

- che con deliberazione n. 196 del 13.11.2020,  la giunta comunale ha fornito gli indirizzi necessari per 
consentire alla delegazione trattante di parte pubblica di avviare le procedure negoziali per la definizione del 
contratto decentrato integrativo parte economica 2020; 
 

- che il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, con la determinazione n. 591 del 30.12.2020, ha 
costituito il fondo risorse decentrate anno 2020;  
 

- che il Revisore dei Conti di questo Ente, giusto verbale n. 134 del 31.12.2020, ha reso parere favorevole 
sulla costituzione del predetto fondo e certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di 
bilancio (art. 40 del D.lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. 
165/2001); 
 

- che in data 29.11.2021 è stata sottoscritta, dalla delegazione di parte pubblica e dai rappresentanti 
sindacali, l’allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo riguardante la parte economica 
anno 2020; 
 

- che a corredo del predetto C.C.D.I. sono state redatte, secondo le indicazioni contenute nella circolare 
della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni, la 
relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa, previste dall’art. 40 del D.lgs. n.165/2001;  
 

- che il Revisore dei Conti di questo Ente dovrà esprimere parere sull’ipotesi del C.C.D.I. in questione; 
 

DATO ATTO che i contenuti della predetta ipotesi di accordo decentrato risultano sostanzialmente coerenti 
con gli obiettivi e le priorità fornite da questa assemblea con la richiamata deliberazione n. 196 del 
13.11.2020; 
 

RITENUTO pertanto che sussistano i requisiti per autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del richiamato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERI: 
 

1) Autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2020, che nel testo concordato, forma parte  
integrante e sostanziale della presente; 
 

2) Trasmettere copia della presente proposta al Revisore dei Conti per il prescritto parere, che, una volta 
reso, sarà allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3) Dare Atto che a corredo del suddetto C.C.D.I. sono state redatte, ai sensi dell’art.40, comma 3-sexies, del 
d.lgs. n.165/2001, relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa - che si allegano alla presente per 
farne anch’esse parte integrante e sostanziale; 
 

4) Incaricare il Servizio del Personale a trasmettere copia del C.C.D.I. di che trattasi, corredato dalle predette 
relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, all’ARAN e al CNEL, ai sensi dell’art.40 bis del decreto legislativo 
n.165/2001, così come modificato dall’art.55, comma 5, del decreto legislativo n.150/2009; 
 

5) Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.  
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio “E-government -  Albo 
Pretorio Online - Gestione del Portale”, alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" 
e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico” , denominazione “Delibere di Giunta”. 
          

     IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                                                            IL PROPONENTE 
                (Rag. Scaffidi D. Auelio)                                                                                (Ruggeri Maurizio Tindaro) 
                                                                                                                          Firma apposta in forma digitale  ai sensi dell'art. 24  
                                                                                                                                    del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 48 del 23.12.2021/Registro Area Economico Finanziaria, avente 
per oggetto:  CONTRATTO  COLLETTIVO  DECENTRATO  INTEGRATIVO  PARTE  ECONOMICA  ANNO  2020 - 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e ss.mm.ii.; 
Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente ; 
Visto il Parere del revisore dei Conti allegato alla presente e firmato digitalmente 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 
effetto di legge nel presente dispositivo.  
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante 
firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nominale; 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91 e ss.mm.ii. , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

 
IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Domianello Natale Salvatore                                                                               Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso 

l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i. 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  ___________________al __________________ e contro di essa non sono state 
proposte opposizioni e/ osservazioni. 
 

                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 
 
 
 

*************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

 
                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 

 

******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal _30-12-2021____________________perchè dichiarata 

immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 
44/1991. 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                                           Dott.ssa. Agostina Monia Lenzo 

                                                                                                           

  

 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.  

_______________________________________________________________________ 

 


