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Verbale di deli

CONTRATTAZIONM:
ALLA SOTTOSCzuZIONE

ANNO 2OI5

L'anno duemilaquindici' il giorno
TREDICI del mese di
seguenti' in cattolica Eraclea e netla
Sede comunale di vi,n
si è riunita la Giunta Comunale, con
l,intervento dei Signori:

_

orroBRE

Ror*ffiiililta

AUTORIZZAZIONE

alle ore

_12,00

r) TERMTNE NtcoLO'
3) SPEZto MICHELE
4) TODARO nosnlrÀ

Presiede la seduta il Sig. Dott. TERMINE
NICoLo,, nelra sua qualità di SINDACO
Partecipa alra seduta, ai sensi det'art. qz,
4., rett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,
n.
267, Segretario del Comune, Dott.
R.Cantoné, il quut" .u.u anche la redazione
del presente
verbale.

.o*u

il

Il

e

a cura del sindaco,

Presidente, riconosciuto legale

il numero degli int,ervenuti. dichi ara apertala discussione
ed invita la Giunta a deliberare in
orJine all,argomentoìn og6;.tto indicato.

l otJ

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione che s]-!les1n.r farne parte integ:ante
e sostanziale, avente per
OggEttO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNo
2OI5 _ AUToRIZZAZIoNE ALLA
SOTTOSCRZIONE
Con voti favorevoli unanimi, espressi in folma palese

DELIBERA
i' Di approvare I'allegata

proposta di deliberazione, ed iLn consegùenza di adottare il
presente atto con la narrativa, le motivaziori ed il
dispositivo di cui alla proposta
stessa;

2di3)

qrl'rt*/rr

COIIUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Prouinciq di Agrigento)

Contratt azione decentrata anno
20lS
sottoscrizione

-

autorizzazíone alla

Premesso che con D
'D' n' 481211 del 05-0 6-2015 si e proweduto a
fondo dí cui afl'art .15 del C.C.N.'L per
determinare il
l,anno 2015;
dato atto che fo stesso risulta
debitamente munito del parere favorevole
Conti;
del Revisore dei
che con delibera di G' M' n'48 del
12-05 -2o1ssono stati assegnati,
ifondi per il ravoro straordinario e r"^
ai capi area,
per,utirizzazione;
{p$iu"
Visti i verbali det 5_5_201s O"izg_OO
_ZOiSi.on-iqrrli si è pervenuti
afl,accordo per ta
definizione deila contrattazione decentrata
per |anno 2015;
Dato atto che ta somma disponibile
risulta à*rur" di € 25. 144,5g, che
evínce dall'ultimo verbale u"ngóno
come si
àosi ripartite:

;

o
o
o

.

.
o
o

Fondo indennità di turnazione W.
UU.
Fondo per la reperibilità deí W.
UU e Serv. Dem.
Fondo per l,indennita di rischio
Fondo p",
Art. 17 tett.F ccnt
'"rpons. Art.
Fondo per respons.
1l lett. I ccnl
Fondo per maneggio valori
Fondo residuo da assegnare ai capi
area nellai
misura di circa 1200,00 cadauno
Éé*r,n".r;j
d'ufficio riconcrucibíri a indenn. dr responsabirità
o progetti

€ 7.000,00
€ 5.500,00

1_4_ss € 1.333;33

1_4_gg

obiettivi

€ 1.200,00
€ 1.000,00

€ 4.864.59
€ 25.144.59

Dato atto che íl Revisore Unico ha già
reso parere favorevole in merito all,accordo
di che trattasi:

(

sottoscrizi"r"TSi:::orjl" non sussistono motivi ostativi

an,autorizzazione ara

propone

Al fine di prowedere alfa dovuta
liquidazione deile compek,'nze
aventi diritto:
in favore dei dipendenti
1' Di prowedere alla presa d'3tto
dei verbali der 5-5-:101s e
der 23-06-2015 dera
iots," ,J"i ,"ràtiià'parere ravorevore
2' l:::t:XtlXiffil'::it3l,óecentrat"
Autorizzare, pertanto, ta
sottoscrizione deta c.r.D .20.15:

^

,n*

IL PROPONENTE

Y

Ai sensi dell'art.

12 della

L. R. n.30/00, si esprime parere:

FAVOREYOLE

in ordine alla regolarità tecnica
RESPONSABILE

FICIO

in ordine alla regolarità contabile

IL RXSPONSABILE
SERV. RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 40, del decreto lgs. No 26712000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa prevista, giusto impegno assunto no
del

Il

Responsabikr Servizio Ragioneria

qrI

&rql;i

COMT]NE DI CATTOLICA ERAC]LEA

VERBALE DEL RE\rISORE DEI CONTI
VERBALE N. 5 DEL 08.10.2015
Il giorno 8 del mese di Ottobre dell'anno 20l5,alle ore

15.30 presso gli uff,rci comunali, è presente

la Dottoressa Carestia Mariella, Revisore Unico dei Conti, nominata con deliberazione C.C. n. 3 del
03/0212015 per

il rilascio del
PARERE ST]LL'UTTLIZZAZIONE DEL FONDO 20I.5

Il Revisore,

ha esaminato la documentazione fornita dall'Ente, dove vengono illustrati

i presupposti

che hanno portato alla costituzione del Fondo per l'anno 2015.

Considerato che I'art. 40 bis del decreto legislativo del 30.03.2001 n.165 prevede che

il

Revisore

effettui un contollo sulla compatibilita dei costi della .contrattazione collettiva decentrata con

vincoli di bilancio; che

il

parere del Revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi agli

equilibri di bilancio. Considerata la Circolare n.712010 del Ministero della Funzione Pubblica la
quale prevede che

il

Revisore verifichi

la compatibilità economica-finanziaria dei costi della

contrattazione collettiva inte$ativa con i vincoli di bilancio.

TUTTO CIO' PREMESSO, IL REVISORE ESPRIME PARERE FAVOREYOLE
in quanto i costi della contrattazione decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà allegata alla proposta di
deliberazione di cui all'oggetto

Letto, approvato e sottoscritto
Cattolica Eracle4

[B-,IO- Zot5
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Carestia Mariella

Coseè\.-o* 9*,..<l\o_
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincn

dr

Agrigehto)

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Verbale N.2 del 23.06.2015
L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del
mese di giugno alle ore 11.05, presso
la Residenza Municipale, a seguito di regotare invito
con prot. 6505 del Lo/06/zots si è
riunita la Delegazione per la Contrattazione Decentrata
deil,anno zots
Sono presentí:

Dott.ssa Rosalia Cantone
Dott.ssa Rosa Maria Friscia

Segretario Generale
Responsabile Area Finanziaria

Ins. Cucciarrè Maria

Sig.ra Marsala

Responsabíle Area Servizi Sociali

Giovanna

R.S.U. UIL _ Fp

Sig. Lauricella Giuseppe

R.S.U. CISL

Sig. Messina Nicolò

R.S.U. CISL - FP

-

FP

E' presente il Sindaco Dott. Nicolò Termine.

Presiede la seduta il segretario Generale
Dott.ssa cantone e viene individuato l,Arch.
Giuseppe Catania a svolgere le funzioní
di segretario.

La Delegazione procede all'esame dei punti all'ordine
del giomo e la Dott.ssa
Rosalia cantone rende edotti i presenti sull'ammontare
complessivo delle risorse finanziarie
disponibili, determinate secondo le regole dettate
dai ccNL , per ftnanziare gti istituti
relativi alle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produtrività ed al
::11*i
ravoro straordrnario;
lf fondo complessivo disponibile ammon
ta ad €.25.144,59.,

si

prende atto deila proposta

di riparto effettuata ,E onoo
precedenti, regolarmente approvate,
per fínanziare gri istitutí obbrlgatori.
Pertanto sí confermano come segue:
- Fondo Indennità diturnazione deiW.UU.
- Fondo per la reperibirità deiw.uu. e servizio Demografici
- Fondo per indennità di rischio

Pagína
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u+frr,

le esigenze degli anni

€.7.000,00
€.5.500,00
€. 1.990,00

$

A lal proposito il Segretirio (ienerale in qualitr di

Presidente della contrattazione
decentrata chiede ai Capi Area di produne apposita attestazione dalla quale risulti il
numero
dei dipendenti addetti ad attivita rischiose, in che o<lsa consistono ie attivita, qual'è il rischio

effettivo al quale il dipendente è esposto e il perioclo medio dell'anno di esposizione:
Specifica responsabilità, art.l7 ccNL 1 apriie 1999, lettera..Iì ".
...€. 3.600,00;
Specifica responsabilitE art.17

ccNL l aprile 1999,letrera,,

r,'.

....€. 1.200.00;

" ed alla lettera "I " devono essere corrisposte
tcnendo conto dei servizi cfFettivamente sv.olti;
L'indennità <li responsabilità rli cui alla lettera "F" dowà essere attribuita ai
responsabili dei servizi appartcnenti alle categoric "E!", "6" e "D" a condizione che la
nomina sia stala fatta con Detennina Sindacale ai sensi dell'art.l3 della legge regionale
711992, che il servizio venga fatto in miuúera continuativa e non sporadico, che comporti
Le indennità di cuilaJla leltera 56 Iì

procedimenti complessi (con esclusione dei singoli proce<iimenti assegnati in maniera
sporadica) ed il ooordinamento di altri dipendenti.

Interviene il Sindaco il quale specilica" a tal proposito, ohe l'indennita venga erogata
compatibiimcnte con le risorse finanziarie e per il periodo di svolgimento del scrvizio.

L'Amrninistazione, fino a nuove disposizioni, garantisce solo 2 (due) buoni pasto
settimanali, <;on esclusione dei rientri per lavoro straordinario e per recupero. La
riduzione
del buono pirsto da €. 7,00 a €. 529 ha irnmedi ata applicazione in vifÌr della cleliberazione
di (ì.M. n.14012014.
l,'indcnnità di maLneggio valori verrà corrisposta al personale che ,gestisce vaiori

postali, cambiari, buoni pasto, economari e valori servizi demografici.
Il disagio per i messi e l'autista clel pulmino scuolabus è determinato in €. 250,00 per
servizio annuo ed eff.cttivo da commisurare al perioclo di svolgimento.
ll Sindaco comunica la volontà di procedere alla nonúna d.i n.2 (due) responsabili clei
settori dell'f]fficio Ragioneria c dell'Ufficio Tributi, i quati comparteciperarno
all'indennità
di responsabilità, assieme agli altri clipendenti già nominati.

A tal proposito si chiarisce che a tutti i Capi Area verrà assegn ata la somma di
€1'200,00/anno cadauno per le esigenze di Ufficio riconducibili all'indenniG
di
rcsponsabilità o progetti obiettivi.

l,a

R.S.IJ. Sig.ra Marsala segnala al Capo Area dei Servizi Socio Culturali
I' opporhrnità di valutare I' erogzuzione dell' iidennità di
disagio all'autista del pulmino per ii

periodo di esecuzione del servizio.

Il

prescnte verbalc, a Ftne scduta alle ore 12,45, viene
sottoscritto come di seguito e viene
rimesso all'ufficio personale affinché venga allegato alla proposta
di deliberazione da presentre
alla Giunta Municipale per I'aut<lri zzazionealla sottoscrizione
clel contratto integrativo decentrato:

Dott.ssa Rosalia Cantone
Dott.ssa Rosa Maria Friscia

Segretario Generale
Responsabile Area Finanziaria
Pagina 2
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Responsabite Area servizi

Sig.ra Marsala Giovanna
Sig. Lauricella Giuseppe
Sig. Messina Nicolò

sori^ti

fJfQt ,,0 Zut!^ Ou-

- FP
R.S.U. ClsL - FP
R.S.U. CtsL - FP
R.S.U. UIL

Per presa visione ilsindaco

Dott. Nicolò Termi

I

v
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qtt
VERBALE N.

1

t,rq

DEL 05/05/2015

Prima seduta
i

Prende inizio la riunione lntziaalle ore
13,00, con la presenza e la partecipazione
del sindaco Dott.
Nicolò Termine' del

segretario Generale Dott.ssa Rosatia cantone,
della Dirigente dell,Area Affari
Finanziari Dott'ssa Rosa Maria Friscia, la
Segretaria Provinciale della GISL Floriana
Russo, gl'
R's'u': Marsala Giovanna, Tutino vincenzo, Lauricella
Giuseppe e Messina Nicolò. Tra gli assenti.
Tecnica Arch. Raimondo Taibi e la
Dirigente dell,Area Servizi sociali l,I's.
{,-o**:t-tdell'Area
Cucciarrè Maria.

i

Yi:*l
1609/2014

presenti e assenti, inrziala discussione
dando lettura dell,ultimo verbale, seduta
del

-:."at,

viéne accertato che il fondo costituito per
l'anno 2015 ammonta ad euro €.g6.g 79,4r
di cui vanno
tolte da tale fondo re somme a destinazione
vincorat4 che si a[ega in copia.
Enkano alle ore 13,28la Dirigente
deilrArea servizi sociali l'Ins. cucciarrè
Maria e
dell'Area Tecnica Arch. Raimondo Taibi
che esce qualche minuto dopo alle 13,30.

il

Dirigente

Prende la parola

la Segretaria Provinciale della CISL Floriana
Russo che fa esplicita richiesta
{ell'applicazione obbligatoria delle figure proposte
dalt'art.36 del contratto del lavoro 2004
'(indennità particolareggiatadi responsabitità) uRp pRoTEZIoNE
CIVILE - RES'.NSABILI
INFORMATICI, ecc., ove esistenti.
Il'rappresentante sindacale, R.s.u.
della u.I.L ., yincenzo Tutino, propone di conferrnare
la
proposta presentata dal comandante
dei w.uu. che viene aregatz agli atti,relativa
all,aumento
delle somme di €.500,00 (tumazione
per l,anno 2015).
La rappresentante sindacale prov'le
della GISL, in merito all'aumento di
€.500,00 per l,indennità di
tumo' propone il prelievo come
disposto dall'art.208 del c.D.s., somme
provenienti dalle sanzioni
amministrative di cui il 50% può
essere destinato al personare
p.M..
defla

Il verbale manoscritto concordato e firmato
Dott' Nicolò Termine, dal segretario

da Marsala Giovanna, Lauricella
Giuseppe, dal Sindaco

Generale Dott.ssa Rosalia cantone, Messina
Nicolò, Arch
Taibi Raimondo, cucciarrè Maria,
vincenzo Tutino, Floriana Russo, Dott.ssa
Rosa Maria Friscia.
La seduta viene chiusa alle ote
14,02e proposto l'aggiornamento al giorno
19 maggio 2015 alle ore

10,00.
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IL PRESIDENTE
(Dott NrgOLO',TE llvllNE..

|

I{-, //,'''
/

L'ASSESSORE ANZIANO
( Arch.. Borsellino Santo)

Atto pubblicato sul sito del comune in data
Art. 6 L.R. 1112015

)

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott R. cantone)

1611012015

giorni

-entro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, 1.r.3 dicembre 1991' n.44)
(1. n. 69/2009 e L.R. n '1 1/2015 art. 6)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per i5 giomi
.... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
consecutivi a partire dal ...
opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso I'ufficio di segreteria e potranno
essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy, previo contatto con i responsabili te|.09221846906
Cattolica Eraclea.

lì

... ...

IL SEGRETARIO GENERALE

(.......

.... )

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Gtt-1-2.Sqmmi-1-9-2-.!-1-3-dt-cef

tfbjgj-g-gj,!.44)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ... ... ...

r
x

perché dichiarata diimmediata esecutività (art- 12, comma 2);
decorsidiecigiornidalla data della pubblicazione (ar1.12, comma

Cattolica Eraclea, lì ... ...

1).

IL SEGRETARIO GENERALE

()

:
La presente è copia conforme all'originale.
.. . ...

Cattolica Eraclea, li

IL FUNZIONARIO

3di3)

