
                                                                                                                                                                   

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Registro Generale N° 174 del 18-12-2019  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA ANNO 2019/2021 ED ECONOMICA 2019.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di Dicembre, alle ore 18:30 , nella Sede
municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale, con
l'intervento dei Signori:
 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
GUGLIEMO FELICE SINDACO X  
TALAMO ANGELO ASSESSORE X  
DI MARCO GAETANA ASSESSORE X  
TRIPI GIOACCHINO VICE SINDACO X  

Presenti n. 4               
Assenti n.  0                  

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

 
  
 

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 
PREMESSO che l’art. 8 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio
2018, stabilisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati
integrativi;
DATO ATTO che nella seduta del 21 novembre 2019 con verbale n. 9 sono stati approvati gli
schemi del contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa anno 2019/2021 e
parte economica anno 2019, predisposti tenendo conto dell’accordo raggiunto;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta comunale n 163 del 11 dicembre 2019
avente ad oggetto: “ Presa d’atto verbale n. 9 del 21 novembre 2019 di delegazione
trattante”.
VISTO l’ipotesi del Contratto decentrato integrativo parte normativa anno 2019/2021 ed
economica 2019, predisposto tenendo conto dell’accordo raggiunto in data 21 novembre
2019;
VISTA la relazione tecnico-finanziaria a firma del Responsabile del settore economico
finanziario rag. Santa Siragusa, nonché il parere favorevole del revisore dei conti, circa la
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del
C.C.N.L. (art.40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del
D.Lgs. n. 150/2009);
RITENUTO che sussistono le condizioni per autorizzare il presidente della delegazione di parte
pubblica, giusta determina sindacale di nomina n. 24 del 27 giugno 2018 segretario generale
dott. Salvatore Gaetani Liseo, alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo parte
normativa anno 2019/2021 ed economica 2019;
EVIDENZIATO che in applicazione del Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione
e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28 gennaio 2019,
per il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta comunale
presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente d deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";
VISTO il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, nonché i precedenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per le parti ancora in vigore;
TUTTO ciò premesso e considerato
 

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto, della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI anno 2019 a firma del
Responsabile del settore Economico finanziario, rag. Santa Siragusa, che si allega alla
presente proposta (allegato A);
3- di prendere atto della certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
con i vincoli del bilancio di previsione anno 2019, a firma del revisore unico dei conti;
4.di autorizzare, di conseguenza, il presidente della delegazione di parte pubblica, segretario
generale dott. Salvatore Gaetani Liseo a sottoscrivere in via definitiva il contratto collettivo
decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2019;
5-di dare atto, inoltre, che, in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28



gennaio 2019, per il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente d deliberazione;
6. di dare atto che il CCDI anno 2019 dopo la sottoscrizione definitiva sarà pubblicato sul sito web
del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 
 
 
 
Alia 13 dicembre 2019
 

 IL RESPONSABILE DEL SETOORE 2
Incaricata di Funzioni Dirigenziali

  Rag. Santa SIRAGUSA
           

 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 13-12-2019
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI SIRAGUSA SANTA
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 13-12-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario SIRAGUSA SANTA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA ANNO 2019/2021 ED ECONOMICA 2019.

                                                                          LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto



legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area
finanziaria, Rag. Santa Siragusa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
responsabile dell’area finanziaria, rag. Santa Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;

                                                                             D E L I B E R A
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

                                                                        SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;
                                                                            D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato, sottoscritto.
 

L'Assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Generale
                             F.to Rag. Angelo TALAMO   F.to Ing. Felice GUGLIELMO F.to Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

============================================================================================================================================================================================================================                                                                                                                            
  
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio informatico il
______________
n.__________________reg. pubbl. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
    
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
      ___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo pretorio informatico 
il_______________, senza opposizioni.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
     ___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.
n________del _________
Dalla Residenza Municipale _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato  pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi
della legge regionale  26 Giugno 2015, n. 11 in data  ________________.
Dalla Residenza Municipale ________________                                                                                       

                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

Su conforme attestazione del responsabile del sito internet



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________

[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art.12,  comma 1, della legge
regionale
n. 44/1991.
[  ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale _______________
IL SEGRETARIO  GENERALE
___________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. ______________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario generale , su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del
presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo pPretorio informatico  il giorno
_________________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state
prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale __________________                                             

 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________


