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Contrattazione decentrata anno 2016

-

Autorizzazione alla sottoscrizioqe

.L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 12,15 e seguenti, in
Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario, convocata a cura del Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale, con I'intervento dei Signori:

Gpgmonne e Nonne

1) TERMINE NICOLO'
BORSELLINO SANTO
3) DI DIO ANGELO SETTIMO
4) TODARO ROSALIA

Carica
SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
N 'presenti/Assenti

Pres.

Ass.

x
x
x
1

3

1

Presiede la seduta il Sig. Dott. TERMINE I.JICOLO', nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. l8 agosto 2000, n.
267, rl Segretario Clle, Dottlssa R. Cantone, il quale cura anche la redazione del presente
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.

ldi3

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allegra per farne parte integrante e sostanziale, avente per
oggetto: Contrattazione decentrata anno 2016
Aut<tnzzazione alla sottoscrizione

-

Con voti favorevoli unanimi, espressi irL fomn palese

ltrrBERA
1. Di

approvare I'allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenz.a di adottare il
presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta
SteSSa;

2.

Con successiva separata vofaziorLe

il

'presente atto viene dichiarato immedihtamente

esecutivo
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Autonzntzione alla

sottoscrizione.

Premesso che con D.D. n.57l307 del 1010612016 si è proweduto a determinare
fondo ai sensi de11'art.31 C.C.N.L. 22|UDA0\ per l'anno 2016;

il

lo stesso risulta debitamente munito del parere favorer,'ole del
Revisore dei Conti;
Che con delibera di G.M. n.125 del 04i 1 I/'.2016 sono stati assegnati, ai capi area, i
fondi per il lavoro straordinario e le direttive per I'utilizzazione;
Visto il verbale del 1811012016, con il quale si è pervenuti all'accordo per la
definizione della contrattazione decentrata per I'anno 2016;
Dato atto che la somma disponibile risulta essere di e 25.144,59, che come si
evince dall'ultimo verbale vengono così riprutite:
Dato atto che

o Fondo indennità di turnazione VV.UU.
o ' Fondo per la reperibilità dei VV.UU. e Serv. Dem.
o Fondo per l'indennità di rischio
o Fondo per Respons. Art.17lett.i C.C.N.L.1l4ll999
r Fondo per maneggio valori
o Fondo per produttività
o Fondo residuo da assegnare ai Capi ,r\rea,{mminis. e
o

Fin-cont.
Fondo per Respons. Art.17lett.f C.C.N.L.ll4/1999

€7.000,00
€5.500,00
€1.800,00
€1.650,00
€1.000,00
e2.200,00
€2.000,00
€4.694.s9

Fondo onnicomprensivo €25.844,59 di cui - €700,00 anno 2015 = €25.144,59

Dato atto che il Revisore Unico ha già reso parere favorevole in merito all'accordo
di che trattasi:
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

oggi 18-10-2016 alle ore 11,00 si e riunita ta oetegazione
trattante per la ripartizione del
F'E's' anno 2016, giusta convocazione con nota dèl
07-10-2016 prot. n" 11172:
Sono presenti per la parte pur;;lica: '
ll Segretario Generate Dott.ssa Cantone Rosalia
che assume fa presid enza
ll Sindaco Dott. Termine Nicolò
La Dott.ssa R. M. Friscia, l'arch. R. Taibi e I'ins. M.
cucciarre _ capiArea
P.er]g90 ss ra sig.ra Russo Froriana nappresentante prov.re crsl

-

RR.ss.uu: N. Messína MGL, G. Laurlceila crsl, G. MarsaÉ
url, che

incaricata di svolgere le funzioni di segretario verba
La Delegazione procede ail'esame deil'oúine der

lizzante;
giorno;

- fl Presidente rende edotti i

viene

\r,

presenti sull'ammontare delle risorse finanziarie
disponibili , per finanziare gli istituti contrattuali relativi alle politiche
di sviluppo delle
rfsorse umane e della produttività, di cuí alla D.D. n' 30712016
ammontanti ad €
24.011,59 determinate secondo le regole dettate dai cc.cc.NN.LL,
Riferisce che le predette somme clevono essere incrementate
di 915,g3
provenienti da riacqui
':ione al fondo per risparmio verificatosi sul fondo stesso
destinato al pagamento delle progressioni orizzontali in essere,
a seguito di dovuto
riconoscimento di diverso inquàdranlento, dalla cat: A
cat. B, di una
dipendente, in applicazione della legge speciale: art. 3 l. n" 3g7
"it"
del 3-6-1g71;
Fondo risultante € 24.g27 ,TS:
Riferisce, inoltre, che:
in fase di liquidazione delle competenze di cui al Fes anno 201s, non sono
state attribuitq € 1.200,00 (responsabilità lett f) per mancata sussistenza
dei
requisiti;
che in sede di contrattazione 2015 non è stata prospettata la spettanza al
dipendente C. Ballarò, anch'egli debitamente incaricato con formale atto
sindacale, quale responsabile de['abusivismo edilizio;
Comunica che a tutti gli effetti il fondo disponibile per I'anno 2016 ammonta
ad €
24.927,75, come sop detto, aumentato della predetta somma di € 1.200,00,
provenienti dalle risorse anno 2015, ed invita, pertanto, la delegazione
a prendere
della predetta economia da contemperare anche òon I'esigenza del
Îtto
riconoscimento al finanziamento della responsabilità regolarmente attribuita
al
dipendente Ballarò soprannominato,i pertanto invita i convénuti a ripartire
il fondo
disponibile per ilfinanziamento degli istituti in essere;
punto Interviene la R.A.É. Dott.ssa Friscia la quale chiarisce che il fondo
-C.u"tto
dell'anno
corrente può legittimamente essere determinato nella misura di €
25.144,59, pari alfondo anno 2O1E;
La delegazione trattante, alla luce di quant,o illustrato dalla Presidente, e dalla R.A.F.
prende atto delle superiori determinazioni e così stabilisce: lasciare
invariati i fondi,
come già destinati nell'anno 2015, relativarnente alla turnazione ad alla reperibilità
e
maneggio valori e decurtare leggermente i fondi destinati agli altri istituti per
finan ziare
|..^lyo* esigenze, pert'' rto ià ripartizione del fondo Oi C ZS. i44,Sg oltre ad €
1.200,00, provenienti da econ omie 2015 e la seguente:

-

-

€

o

o

-

'

- {

%

/

,d
ù

nì\
I

\tY

lt-

\1

\

I

i

I
I

- Fondo per indennità
di turnazione dei W.UU.
- Fondo per ra reperibirità
oei ùv. uu. E
- Fondo indennità ai rischio
i.,^"::. unita anno prec. per mm. 10, ed in
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(viene confermato timporto
Ji riferiment,c, da suddividere proporzionrrm"nt"€ 1'000,00
ai valori maneggiati, confermànào
iservizi già riconosciuti: servizi
economari, cambiari, varori postari,
ororrip-"rtoltit"t mensa scorastica e
valori servizi demografici);

- Fondo per produttività'
(progetti obiettivi approvati
con atti di G.rú.:
squadra manutentori per pronto jn_tervento gvitivinicoro € 1.000,00
ì.àòó,ool;
-'Fondo residuo da assegn"r"
capi
aràa
e
(€' 1'000'00
"i d'urricio e/o riconducibiri
Jrruuurorrr
a
responsabilità o progetti
_di

e
nrrinii. Fin-cont.
rî-f:loq.:;;s"rze
ind.
tno.
obi"ttiui;;

lF9ndo per respons. Ait. 17 teif ccnt t4-99:
Preliminarmente si destina ra
soÀma di € 1.200,00, provenienti da
economie
anno precedente, come segue;

€ 2.200,00

b z.ooo,oo
\

\,

- € 500,00 ar responsabile pei
abusivismo edirizio,
- € 700'00 confluiscono n"ironàóletr,"n1-.1."r*ì,à,una tantum in conto 201s,
oi ."grito indicato, perranto,
I'ammontare dell'impotto.rrj
o"io oa: re g.o0ò,0ò'.or. dafinanzramento
anno
2015, + € 700,00, provenienti
Ja economie 2O1S+ € 394,59
usiv Eo i izio,, servizi oemog Èoiàonomato,

;il;;"siduali),

SL: H"f'"",iL*T,i r,,f;i,^b

I

_per un importo complessivo di

Fondo onnicomprensivo € 25.844,5g
di r;ui - € 700,00 anno

2015 = affiÍÉ8,

fl presente verbale, a fine seduta
afle
viene rimesso ail'uffiiio pàr*nàeore 13,4s, viene sottoscritto come di seguito e
deliberazione da presentare alla affinche-'u"ng, alregato a1a proposta di
Giunta tttunicipate per l,autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto
integrativo decentrato:

blica isionori:
Dott.ssa Rosalia Cantone

Segretario Generale

Dott.

Sindaco

Nicolo Termine

Dott.ssa Rosa Maria Friscia

Arch. Raimondo Taibi
Ins. Maria Cucciarrè

l4*'e1^

Responsabile Area Finanz. Ecc
Respons;abile Area Tecnica
Respons;abile Area Socio_ Assis.

lacale isiqnori:
Rappres. Prov.le CISL

-

Sig. Giuseppe Lauricella

F.p.

-

R.S.U. CISL _ F.p.

Sig. Nicolo Messina - R.S.U - MGL

sig.ra Giovanna Marsala

- R.s.u - ulL F.p.- segretario verb.
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IL PRESIDENTE
( F to Dott. NtCOL_O'TERMtNE. .)

ANZIANO
)

L'ASSESSORE
(F.to Di Dio Angelo Settimo

IL SEGRETARIO C/LE
1F.to Dott./ssa R. Cantone)

Atto pubblicato sul sito del conìune in data
\n.61 .R. ll l0t-s

0611212016 entro giorni

lavorativi 3

dall,emanazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
o',
''n ','i "."Til;l&'; ii-lÍ iÌ[3i?lnnn';,"

Il sottoscritto Segretario comunale.

su conformt: attestazione del Messo cornunale-

che copia della presente deliberazione

certifica
sarà affissa all'Albo Pretorio

lnfonnatico per l5 giomi
cotrsecutivi a partire dal '..
....'. e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
opporiziorri o rcclanri.
cli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno
essere consultati. fermo restando il rispetto delle nome
sulia privacy, previo contatto con i responsabili
tel. 0912/8.16906
Cattolica f;raclea. lì

(

II, MESSO COMTJNALE
,..

IL SEGRETARIO GENERALE

....)

..."..)
ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Latt" J_2. ggrmi_1_9_2_

|

1_qiQ1c_enb19J_9_9J.

!.44)

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d,ufficio,

che la presente deriberazione e

.

divenr,ilJ"S,uS"',1 or,,r,ro.,u

decorsi diecr giorni dalla data della pubblicazioner (arr. 12, comma

Cattolica Eraclea.

.t

).

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
)

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ..
IL FUNZIONARIO
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&ER.ICENTE DÀ AREÀ

in ordine alla regolarità contabile. si esprirne parere:

Cattolica Eraclea. li
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TL DIzuGENTE SERV. ÈLAGÍONEREA
(Drttt.ssa Friscia Rosa Maria)

