COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 14.12.2021
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto
Decentrato Integrativo – Parte Normativa – triennio 2021/2023 e del CCDI –
Parte Economica – Anno 2021 relativo al personale non dirigente di questo
Comune.
Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventuno e questo giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 12:10
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

1) MUFFOLETTO Giuseppe 2) PORCELLO Antonella. –

Sindaco
Vice Sindaco

3) BONANNO Serafino –

Assessore

4) CIRRITO Nico -

Assessore

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

Presente
X

Assente

X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dalla Giunta Comunale, avente ad oggetto:
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato
Integrativo – Parte Normativa – triennio 2021/2023 e del CCDI – Parte
Economica – Anno 2021 relativo al personale non dirigente di questo
Comune.

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo – Parte
Normativa – triennio 2021/2023 e del CCDI- Parte Economica - Anno 2021 relativo al personale non
dirigente di questo Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi n.107 del
04/11/2021, Reg. Gen. n. 474 del 04/11/2021 si provvedeva alla costituzione del Fondo risorse
decentrate – Anno 2021;


in data 18/11/2021, la Giunta Comunale, con atto n. 74, forniva alla delegazione trattante di parte
pubblica le direttive per la contrattazione decentrata integrativa - Anno 2021;



in data 18/11/2021 si avviava il confronto e la Parte Sindacale chiedeva di procedere prima
all’approvazione del Contratto Decentrato integrativo – Parte Normativa – triennio 2021/2023,
giusto Verbale n. 1 del 18/11/2021;

PRESO ATTO che, il Revisore Unico dei Conti:
 con Verbale n. 40 del 08/11/2021 assunto al protocollo dell’Ente al n. 6324 del 09/11/2021
“Certifica …che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale
dipendente non dirigente per l’anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti
normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l’esercizio 2021, nel limite dell’importo
complessivo di euro 71.096,88”;
VISTO il Verbale n. 02 del 02/12/2021 della Delegazione Trattante;
PRESO ATTO che nella seduta del 02/12/2021 veniva sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato
integrativo del personale non dirigente del comparto - PARTE NORMATIVA – Anni 2021/2023 e il
CDI– PARTE ECONOMICA – Anno 2021;
CONSIDERATO che:
 la Parte Sindacale, unitariamente, ha proposto di utilizzare per il completamento della
Progressione Economica Orizzontale (PEO), parte delle somme da destinare alla Performance
2021, al fine di procedere al 50% delle progressioni con decorrenza 01/01/2021 e,
specificatamente, è stata ripartita e destinata per la PEO l’importo di € 7.759,09, anziché
l’importo di € 3.617,00 come previsto dall’Amministrazione Comunale;


l’Amministrazione comunale, intende proporre alla Delegazione trattante, solo per l’anno 2021, di
destinare l’importo di € 2.288,00, in atto previste nell’Ipotesi di CDI – Economico 2021, quali
Indennità di cui all’art. 56-quinquies –“Indennità di servizio esterno” alla voce attività disagiate di
cui all’art.70-bis “Indennità condizioni di lavoro”, lasciando tutto il resto confermato come previsto
nella suddetta Ipotesi di CCDI e stabilendo che quanto previsto nel CDI – PARTE NORMATIVA –
triennio 2021-2023, all’Art.16 – Indennità di servizio esterno Polizia Locale abbia efficacia a
decorrere dal 01/01/2022;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di dovere autorizzare il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva:
1. dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo – PARTE NORMATIVA, per il personale non
dirigente del Comune di Gratteri per il triennio 2021/2023, come proposto nella seduta della
delegazione trattante del 02/12/2021, ad eccezione dell’art.16 -Indennità di servizio esterno
Polizia Locale, che avrà decorrenza 01/01/2022;
2. dell’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo – Parte Economica - Anno 2021, relativo al
personale non dirigente di questo Comune, come stabilito dalla Delegazione trattante del
02/12/2021, ad eccezione dell’ Indennità di cui all’art. 56-quinquies –“Indennità di servizio

esterno” che è destinata alla voce economica “ Attività disagiate”, di cui all’art. 70 bis ”Indennità
condizioni di lavoro” del CCNL 2016-2018, per l’importo complessivo di € 2.288,00;
VISTO:
 il vigente Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali,
approvato con la deliberazione della G.C. n. 67 del 09/10/2019;
 il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali –Triennio 2016-2018,
sottoscritto il 21.5.2018;
VISTO:
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. ii.:
VISTI i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi sul presente atto ai sensi dell’art.53, comma1,
della legge 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art.12 della L.R. n.
30/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate:
1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – PARTE NORMATIVA, per il personale
non dirigente del Comune di Gratteri per il triennio 2021/2023, come proposto nella seduta della
delegazione trattante del 02/12/2021, ad eccezione dell’art.16 -Indennità di servizio esterno
Polizia Locale, che avrà decorrenza 01/01/2022;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – PARTE ECONOMICA - Anno 2021,
relativo al personale non dirigente di questo Comune, con le modificazioni proposte
dall’Amministrazione comunale;
3. di trasmettere copia del CDI – PARTE NORMATIVA - triennio 2021-2023 e copia del CDI – PARTE
ECONOMICA – 2021, corredato della relazione illustrativa e tecnico finanziaria all’ARAN e al CNEL,
ai sensi dell’art.40 bis comma 5 del D.Lgs n. 165/2001;
4. di pubblicare la presente delibera all’Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di
Amministrazione Trasparente.
DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nico Cirrito

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 14.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il 14.12.2021
❑decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);
lì.........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

