
 

       

PROPOSTA 3° SETTORE 

N°  28   DEL 26.11.2018 

                       

 

COMUNE DI SCIACCA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 

 VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
N. 190    del 17.12.2018 

 

 

Oggetto: 

 

Approvazione accordo economico anno 2018. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno _____________ del mese di __________________, alle ore _______ 

e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 

 

Valenti Francesca: 

Mondino Gisella: 

Segreto Calogero:   

Leonte Fabio Michele 

Brunetto Carmelo:  

Tulone Mario:   

 

 

____________________________________________________ Sindaco  

_____________________________________________________Vice-Sindaco 

___________________________________________________Assessore 

__________________________________________________  Assessore 

___________________________________________________Assessore     

___________________________________________________Assessore 

 

 

 

 
Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Alessandra Melania La Spina. 



 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione accordo economico anno 

2018. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.  

Premesso che: 

 con Deliberazioni di Giunta Comunale n.12 del 07.02.2018, n.52 del 19.04.2018 e n.150 del 

22.10.2018 è stata integrata la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate per una 

somma complessiva di € 78.740,00 con l’individuazione degli “Obiettivi Strategici di 

Produttività” Performance Anno 2018, ai sensi art. 15, co.5, CCNL 1/4/1999; 

 con determinazione dirigenziale n.319 del 27.08.2018 è stato Costituito il Fondo per le risorse 

decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2018, successivamente modificato con 

determinazione dirigenziale n. 369 del 23.10.2018, quantificato complessivamente, in 

€1.008.613,45  (di cui € 741.335,14 quale risorse stabili ed € 267.278,31 quali risorse variabili) 

oltre oneri riflessi ed IRAP e altresì del fondo relativo alle prestazioni straordinarie che 

ammonta ad € 136.276,20 (oltre oneri riflessi ed IRAP); 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 12.11.2018 sono stati individuati le “Linee di indirizzo 

per la delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione delle risorse decentrate anno 2018”; 

Preso atto dell’allegato verbale di delegazione trattante n.152 del 19.11.2018, con cui è stato sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali una ipotesi di accordo economico per la “Ripartizione Fondo Risorse Decentrate Anno 

2018” contenente il prospetto di ripartizione del fondo tra i vari istituti nonché le indennità di reperibilità, rischio, 

turnazione, ecc.; 

Considerato che, nell’ambito di detta ipotesi di accordo, sono state individuate le risorse necessarie per attuare le 

progressioni economiche anno 2018, di cui all’art.16 del CCNL 21.05.2018 e, pertanto, ai sensi del co.4, lett. c), 

art.7, CCNL 21.05.2018, in sede di contrattazione, sono stati approvati i nuovi “CRITERI PROCEDURALI 

PROGRESSIONI ECONOMICHE”, definiti così come in allegato alla presente, che modificano e sostituiscono i 

precedenti criteri previsti nell’art.24 (nonché ogni riferimento ad essi richiamabile) del CCDI 2002-2005, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 19.07.2005; 

Viste la allegata Relazione Tecnico-Finanziaria e la Relazione Illustrativa ex art. 40, co.3sexies, D.Lgs.165/01; 

Preso atto altresì che, sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori, che sarà allegato alla presente 

deliberazione; 

VISTI E RICHIAMATI: 

Il D.Lgs. 267/00;   

L’O.R.EE.LL.;  

il D.Lgs. 165/01; 

I CCNL Comparto Funzioni Locali;  

I Regolamenti Comunali;   

Il Regolamento Contabile; 

Lo Statuto Comunale; 

 

Per tutto quanto sopra; 

P R O P O N E  

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa: 

1. di prendere atto dell’allegato verbale della delegazione trattante del 19.11.2015 n.152 per il personale non 

dirigente approvando contestualmente l’accordo economico per la “Ripartizione Fondo Risorse Decentrate 

Anno 2018” contenente il prospetto di ripartizione del fondo tra i vari istituti nonché le indennità di 

reperibilità, rischio, turnazione, ecc.;  



 

2. di prendere atto che, ai sensi del co.4, lett. c), art.7, CCNL 21.05.2018, in sede di contrattazione, sono stati 

approvati i nuovi “CRITERI PROCEDURALI PROGRESSIONI ECONOMICHE”, definiti così come in 

allegato alla presente, che modificano e sostituiscono i precedenti criteri previsti nell’art.24 (nonché ogni 

riferimento ad essi richiamabile) del CCDI 2002-2005, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 

19.07.2005 e che qui si approvano; 

3. di dare atto che l’ammontare complessivo del fondo ammonta ad € 1.008.613,45 (di cui € 741.335,14 quale 

risorse stabili ed € 267.278,31 quali risorse variabili) ed € 136.276,20 quale straordinario, oltre oneri riflessi 

ed Irap; 

4. di prendere atto dell’allegata Relazione Tecnico-Finanziaria e la Relazione Illustrativa ex art. 40, co.3sexies, 

D.Lgs.165/01; 

5. di autorizzare la parte pubblica alla sottoscrizione del predetto contratto decentrato integrativo; 

6. di incaricare il Dirigente Responsabile del 3°Settore, per l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali; 

7. di dare atto che alla liquidazione di quanto previsto nel fondo delle risorse in questione, provvederà ciascun 

dirigente con proprie determinazioni secondo le modalità previste nei contratti collettivi di lavoro e 

nell’ambito degli importi assegnati; 

8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune e nell'apposita 

sezione "Amministrazione Trasparente" ove previsto; 

9. di dichiarare la presente proposta di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 - comma 2° della legge 

regionale n. 44/91 stante la necessità e l’urgenza di regolamentare gli impegni di spesa e assicurare gli istituti 

di reperibilità, rischio, turnazione, ecc. svolti dal personale. 

Sciacca, lì ______________ 

 

Il Responsabile P.O. della IV Sezione 

      Gestione Risorse Umane 

     dr. Rosario LA ROVERE            Il Dirigente Responsabile del  3 SETTORE 

                               Dr. Venerano RAPISARDI                  

   

Visto : L’Assessore al Personale 

  

_________________________________ 

       Dr. Fabio Michele Leonte  

 

 

PARERI ex. Art. 12 L.R.  30/2000 
 

     Si esprime Parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA 

      Lì _______________    

                                                                                               Il Dirigente 3° Settore 

 

                 __________________________ 

 

 

 

   Si esprime Parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 

     

 Lì_______________ 

                                                                                                    Il Dirigente Dr. Filippo Carlino     

  

                                                                                                 _____________________________                                           



 

        
LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione accordo economico anno 

2018. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva; 

- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

- Considerato che sulla suddetta proposta è stato reso il parere regolarità tecnica ai sensi dell’art. 12 della 

Legge Regionale 30/2000 ed il parere di regolarità contabile; 

- Considerato che in data 14.12.2018 prot. 35309.il Collegio dei Revisori ha trasmesso il parere favorevole 

sulla relativa proposta di deliberazione; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

di approvare in toto la proposta avente ad oggetto “Approvazione accordo economico anno 2018. Autorizzazione 

alla sottoscrizione definitiva”. 

 

 

 

 

 

L A   G I U N T A 

 
Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese, 

 

 

 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

di dichiarare la presente delibera di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 - comma 2° della legge regionale n. 

44/91 stante la necessità e l’urgenza di regolamentare gli impegni di spesa e assicurare gli istituti di reperibilità, 

rischio, turnazione, ecc. svolti dal personale. 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

____________________ 

 

 

     L’Assessore anziano       Il Segretario Generale 

     ________________                     __________________ 

 

 

 

 

 
 

Certificato di pubblicazione 

 

Affissa all’Albo pretorio il __________________________________ 

Il Responsabile dell’Albo pretorio ____________________________ 

Defissa dall’Albo pretorio il ________________________________ 

Il Responsabile dell’Albo pretorio ____________________________ 

  Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta 

affissa all’Albo pretorio dal ____________________ al ______________________ per 15 giorni 

consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

lì ________________                                                                                    Il Dirigente  

                                                                                                           ____________________ 

 

 

 
 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________, ai sensi dell’art. 12 della 

legge regionale 44/91. 
 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 

lì _________________ 

 

                                                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                               ____________________ 

 

 


