
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 135 del 14/12/2020

OGGETTO: Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2020 - Autorizzazione 
alla delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei 
relativi indirizzi

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 14:10 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

AssenteASSESSOREGRILLO ANDREA

Presente in sedeASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

Presente in sedeASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Presente in sedeASSESSORESANGUEDOLCE MARIA CARMELINA

Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso Il Sindaco, con riferimento a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 10, lett. o) del DPCM 3.12.2020, così come interpretato, nell'identico testo 
previgente, con circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, 
rappresenta che la seduta è stata convocata in presenza e si svolge nel rispetto delle misure di 
distanziamento e delle altre misure previste dalla normativa emergenziale vigente..

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
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OGGETTO: 

Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2020 - Autorizzazione alla delegazione 

trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei relativi indirizzi 

 

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21.06.2018, questo Ente ha nominato la 

delegazione trattante di parte pubblica individuando quale Presidente il Segretario Comunale e quali 

componenti il Responsabile dei Settori Economico-Finanziario e Vigilanza, Commercio e Servizi Socio-

Culturali ed il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio; 

Richiamato il contenuto degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.18, relativi alla disciplina delle risorse 

decentrate stabili e variabili; 

Visto l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che testualmente recita: “Nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità 

dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

abrogato. …”; 

Richiamati: 

� l’articolo 40 e, in particolare, i commi 3 bis e quinquies del d.lgs. 165/01, i quali prevedono che: 

• “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel 

rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva 

integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando 

l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi 

organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici 

accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata 

alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si 

svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e 

con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e 

riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni 

negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative 

e libertà di iniziativa e decisione”;  

• “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 

dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, 

individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. 

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse 

aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei 

limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni 

caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della 

spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato 

all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto 

previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di 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. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in 

sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai 

contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello 
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negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza 

imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono 

essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice 

civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero 

dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale 

successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui 

si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione 

dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può 

eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di 

annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui 

all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto 

dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al 

recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a 

condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 

4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle 

riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di 

spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con 

riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e 

gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, 

corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di 

ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano 

applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo di 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”;   

� l’Articolo 40-bis del d.lgs. 165/01, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che:  

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è 

effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o 

dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino 

costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”; 

� gli artt. 7 e 8 del CCNL 2016/2018 ; 

Dato atto che, in data 30.12.2019, è stato sottoscritto il CCDI parte normativa 2019-2021 che costituisce 

riferimento per l’avvio delle trattative relative alla parte economica 2020; 

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di 

direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire 

obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l’attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite 

le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate; 

Vista la determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. n. 451 del 17.11.2020 avente ad 

oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 ex art. 67 C.C.N.L. comparto funzioni locali 

2016-2018 del 21/05/2018”, così come certificata dal Revisore dei Conti con parere n. 42 del 18.11.2020 

assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 8449 di pari data; 

Rilevato che, con verbale del 2.12.2020 il Comitato direttivo, in ossequio alle previsioni dell’art. 14, comma 

5 del sopra richiamato CCDI, ha individuato in numero due i dipendenti aventi titolo all’indennità di cui 

al medesimo articolo;  

Ritenuto, in relazione alla parte economica anno 2020, di fornire i seguenti indirizzi: 
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- soddisfare gli istituti legati all’organizzazione del lavoro come disciplinati dagli articoli 13, 17, 18 e 19 della 

piattaforma allegata nonché quelli disciplinati dagli articoli 24 e 38 del CCNL 14/09/2000; 

- della somma rimanente, destinare 

a) una percentuale compresa tra il 15% ed il 25% per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 14 e 15 

del CCDI sopra richiamato (specifiche responsabilità); 

b) una percentuale compresa tra il 75% e l’85% per il pagamento dei premi di cui agli artt. 20 e 21 della 

piattaforma allegata (performance organizzativa ed individuale); 

Ritenuta la competenza della Giunta ad adottare il presente atto; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili, ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” per 

la parte applicabile in Sicilia e l’O.A.EE.LL. nel testo vigente; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

- il vigente C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte a costituire parte 

integrante e sostanziale del presente atto 

1. di dare atto che, giusta determinazione del competente responsabile, risulta costituito il fondo  

risorse decentrate per l’annualità 2020 nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio 

dell’Ente e che il detto Fondo è stato certificato dal Revisore dei Conti; 

2. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alle trattative con le OO.SS. sulle materie 

che il CCNL riserva alla contrattazione decentrata integrativa per la parte economica anno 2020; 

3. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi: 

A. La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e 

deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità; 

B. La contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma 

di relazione sindacale dal CCNL evitando di trattare materie diverse, al fine di non comprimere il 

potere gestionale dirigenziale. 

C. In relazione alla parte economica anno 2020: 

- soddisfare gli istituti legati all’organizzazione del lavoro come disciplinati dagli articoli 13, 17, 18 e 

19 della piattaforma allegata nonché quelli disciplinati dagli articoli 24 e 38 del CCNL 14/09/2000; 

- della somma rimanente, destinare 

a) una percentuale compresa tra il 15% ed il 25% per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 14 e 

15 della piattaforma allegata (specifiche responsabilità); 

b) una percentuale compresa tra il 75% e l’85% per il pagamento dei premi di cui agli artt. 20 e 21 

della piattaforma allegata (performance organizzativa ed individuale); 

4. di dare atto che: 

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l’Amministrazione 

comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL; 
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- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla 

Giunta Comunale; 

- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è subordinata all’autorizzazione 

formale della Giunta Comunale; 

5. di precisare che il Sindaco potrà eventualmente intervenire personalmente, senza facoltà di delega, 

nelle riunioni di delegazione trattante in qualità di uditore esclusivamente ove ciò sia richiesto dal 

Segretario comunale – Presidente; 

6. di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991, attesa l’urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti connessi. 

 

Il proponente 

Sindaco 

Domenico Ruffino 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 

1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con legge regionale 15/3/1963, n. 16, successivamente modificato ed 

integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed integrato 

dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi regionali 

3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta. 

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, attesa l’urgenza di provvedere con tempestività agli 

adempimenti connessi. 
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Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2020 - Autorizzazione alla 
delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei relativi indirizzi

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 12/12/2020

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI12/12/2020



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 14/12/2020  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 14/12/2020 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 14/12/2020 al martedì 29 dicembre 2020 
che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


