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COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 della deliberazione del 24.12.2020

OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 19.12.2020
dalPoggetto:"Contrattazione Collettiva Integrativa parte economica 2020
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e
determinazione dei relativi indirizzi".

L'anno duemilavcnti il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 18,00 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita
la Giunta Comunale sono presenti:
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COGNOME E NOME

Re Francesco

Pellegrino Agostino

Rampulla Santo

Amoroso Alessandro

Consentino Marina

CARICA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

PRESENTI

X

X

X

ASSENTI

X

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa.
Vista la direttiva del Sindaco prot.n. 10783 del 27.10.2020 in ordine alle riunioni della Giunta
Comunale.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 1 1 dicembre 1991, n° 48;
VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;
VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il
responsabile del servi/io interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. I, comma 1, lettera i), della
l.r. 48/91 modificato dall'ari. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Economico Finanziaria su
indicazione del Sindaco, allegata alla presente per lame parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano r emana/ione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicil ia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di delibera/ione che si intende integralmente trascritla ad ogni
effetto di legge nel presente disposilivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la
motivazione e per la parte dispositiva.

Alle ore 18,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



PROPOSTA DI DEtìÉERAklONE DI GIUNTA COMUNALE
N . 7 1 DEL 24.12.2020 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 19.12.2020 dall'oggetto:
"Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa parte economica 2020 - Autorizzazione alla delegazione
trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei relativi indirizzi".

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 19.12.2020 la delegazione trattante di
parte pubblica è stata autorizzata alle trattative per la contrattazione collettiva decentrata integrativa -
parte economica per l'anno 2020, determinando i relativi indirizzi;
Preso atto del verbale di delegazione trattante del 22.12.2020, trasmesso da Presidente con nota prot. n.
12764 del 24.12.2020;
Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria n. 40 del 12.3.2020,
modificata con la successiva n. 159 del 3.12.2020 di determinazione del fondo risorse decentrate per
l'anno 2020", certificato da! Revisore dei Conti con parere di cui al verbale n. 32 del 18.12.2020,
acquisito al protocollo comunale in pari data a! n. 8018;
Ritenuto accogliere la proposta della parte sindacale procedendo con l'integrazione delle direttive
impartite alla delegazione di parte pubblica con la sopra citata deliberazione e precisamente:

dopo avere soddisfatto gli istituti legati all'organizzazione del lavoro come disciplinati dagli articoli
24 (maggiorazione festiva) del CCNL 14.9.2000 e art. 19 (reperibilità) del Contratto Decentrato
Integrativo 2019/2021 sottoscritto in data 30.12.2019, della somma rimanente, destinare:
all'istituto dell'ari. 13 (indennità di condizioni di lavoro) del CDI la somma di € 3.500,00;
all'istituto dell'ari. 17 (indennità servizio esterno polizia locale) del CDI la somma di € 9.145,00;
agli istituti di cui agli artt. 14, 15 e 16 del CDI (specifiche responsabilità art. 70quinquies comma I e
comma 2 e art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018) del CDI la somma di € 10.892,61;
all'istituto di cui all'art. 24 del CDI (progressione economica orizzontale) del CDI la somma di €
5.000,00, da attivare con decorrenza 01.01.2020, in presenza delle condizioni previste dall'ari. 16
CCNL e con le modalità di cui al citato art. 24;
al pagamento dei premi di cui agli artt. 20 e 21 del CDI (performance organizzativa e individuale) del
CDI la somma di € 19.520,69;

Ritenuta la competenza della Giunta ad adottare il presente atto;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte a costituire parte
integrante e sostanziale del presente arto:

1) di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi relativi all'utilizzo del
fondo per l'anno 2020:
dopo avere soddisfallo gli istiluli legati all'organizzazione del lavoro come disciplinati dagli articoli
24 (maggiorazione festiva) del CCNL 14.9.2000 e art. 19 (reperibilità) del Contratto Decenlralo
Inlegralivo 2019/2021 sottoscritto in dala 30.12.2019, della somma rimanente, destinare:

alPistilulo dell'ari. 13 (indennità di condizioni di lavoro) del CDI la somma di € 3.500,00;
airistituto dell'art. 17 (indennità servizio esterno polizia locale) del CDI la somma di €9.145,00;
agli istituti di cui agli artt. 14, 15 e 16 del CDI (specifiche responsabilità art. 70quinquies comma 1 e
comma 2 e art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018) del CDI la somma di € 10.892,61;
all'istituto di cui all'art. 24 del CDI (progressione economica orizzontale) del CDI la somma di €
5.000,00 da attivare con decorrenza 01.01.2020, in presenza delle condizioni previste dalPart. 16
CCNL e con le modalità di cui al citato art. 24;
al pagamento dei premi di cui agli artt. 20 e 21 del CDI (performance organizzaliva e individuale) del
CDI la somma di € 19.520,69;

2) dare atto che per quanto non modificato rimane confermato il contenuto della deliberazione di G.C.
n. 202/2020.

Il Sindaco



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991,n°48e
s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 24/12/2020.

OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 19/12/2020 dall'oggetto:

"Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa parte economica 2020 -- Autorizzazione alla

delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei relativi indirizzi".

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'ari.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.

Data, 24/12/2020
II Responsabile dell/4rea Economico Fi

Rag, PidttpMazzeo
Finanziaria

~

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile. dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data, 24/12/2020 S.-KV• - ^ '

usabile dell*/l
Rag. Pieth

-ea Economico Finanziaria
Mazzeo



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrìve per conferma.

li. PRESIDENTI;
F.to: Re

L'ASSESSORE AN/.IANO
E.to: Rampullu

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscrìtto Segretario Generale certifica che la presente delibera/.ione è copia conforme all'originale ed è pubblicata

all'Albo Pretorio il £ f- A *Z - 2o

Li, 2. e- / Z -
ENERALE

eslagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è slala resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;

è divenula eseeuliva il decorsi dieci giorni dalla relali va pubblica/ione all 'Albo Pretorio, ai sensi

dell'ari. 12 della L.R. 03/12/1901, n. 44.

Li, IL SEGRETARIO GENERALI;
D.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sì certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
previsto dall'ari, 11 L.R n.44/91, giusta atleslazione del messo comunale;

Li,

al come


