
COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205 della deliberazione del 30.12.2020

OGGETTO: Contrattazione decentrata integrativa - parte economica 2020. Autorizzazione al Presidente
della delegazione pubblica alla sottoscrizione

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 13,00 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

Consentine Marina
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Vice Sindaco
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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 r i u n i o n i 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. 11 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 servizio 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 Pari. 1, 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 Amministrativa Socio
Culturale, su indicazione dell'Assessore al Personale, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione 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 Sicilia;
CON VOTI favorevoli u n a n i m i espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

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

Successivamente

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Dichiarare i l presente provvedimento immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N. 121 del 30.12.2020/Area Amministrativa Socio Culturale - Ufficio Affari Generali.

Proponente:Assessore al Personale

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa — parte economica 2020. Autorizza/ione al
Presidente della delegazione pubblica alla sottoscrizione.

Premesso:
che con deliberazione n. 202 del 19.12.2020 la Giunta Comunale ha impartito le direttive per
l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per Panno 2020 - parte economica, integrata con la
successiva deliberazione di G.C. n. 204 del 24.12.2020;
che con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n° 40 del 12.03.2020, è stato
costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, modificato con successivo atto n. 159 del
03.12.2020 per Pimporto complessivo di € 219.717,76 così suddiviso: €. 145.123,92 per risorse
stabili - €. 18.520,69 per risorse variabili - €. 56.073,15 parte variabile, non soggetta a limite, per
incentivi di progettazione, ARO e Istat;
che in data 29.12.2020 è stato definito l'accordo decentrato — parte economica per Panno 2020, giusto
verbale n. 02;
che tale ipotesi di accordo raggiunto, nonché la relazione illustrativa e tecnico finanziaria a firma del
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sono stati trasmessi per l'espressione del parere sulla
compatibilita dei costi con i vincoli di bilancio;

che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, giusta nota introitata al protocollo generale il
30.12.2020 n. 12874;

che è compito della Giunta Comunale verificare la coerenza con gli obiettivi e le priorità indicate
negli atti di indirizzo adottati;
Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

Di sottoporre alla Giunta Comunale l'ipotesi di C.C.D.I., parte economica 2020 giusto verbale n.02 del

29.12.2020, al fine di verificame la coerenza con gli obiettivi e le priorità dell'Amministrazione.

Di autorizzare il Presidente della delegazione pubblica alla sottoscrizione in via definitiva della
Contrattazione decentrata integrativa C.C.N.L. comparto Enti Locali 2016/2018 - parte economica 2020.



. C O M U N E d i S A N T O S T E F A N O D I C A M A S T R A

C I T T A ' D E L L A C E R A M I C A

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'ari. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 1 1 Dicembre 1991, n°48
e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. \L

Oggetto: Contratta/ione decentrata integrativa - parte economica 2020. Autorizzazione al
Presidente della delegazione pubblica alla sottoscrizione

La sottoscritta Grazia Lombardo, Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale, esprime
parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

11,30.12.2020

i Vi'Area Amministra iya'Socio Culturale
Dott.ssa Grazia LjoJ

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

11,30.12.2020

Responsabile dell'Ar conomico Finanziaria
O



COMI j'N'l- DI SANTO STILANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina

Verbale ii. 02 del 29.12.2020

L'anno ducmilfivcnli il giorno ventinovi; del mese di dicembre alle ore 10.20 o seguenti, dietro invito
prot. n. 12ROO del 2S.12.2020 e stata iiulcttn riunione della detezione irattanie a distanza
(vidcoconfcren/a) mediante la piattaforma 3CX.
I.'invito è stato recapitato tramite inaii istituzionale ai dipendenti e mi e immite pcc alle OC).SS, come
usuila dalle ricevute.
La riunione si tiene in un locale idoneo presso il Comune nel quale o possibile rispettare le misure di
prcvcn/.ionc in materia di emergenza da COVID-19 e il rispetto del distanzinmentu sociale, poiché alcuni
dipendenti sebbene abbiano ricevuto la inaii contenente le modalità di accesso al sistema di
videoeonftreusi non riescono a collegarsi per difficoltà legate all'assenza di wcbcam nel p.c. e. peliamo,
risultano in presenza.
Alla riunione di delegazione trattarne partecipano i seguenti signori:

1. Dr.ssa Anna Tcslagrossa - Segretario Comunale Presidente - in col lega inculo
2. Rag. Pietro Mn/zco - Responsabile Area Lconomica-Finanziai r;i - in collegamento
3. Arci). Francesco La Monica- Responsabile dell'area tecnica -- in collegamento
4. Gcom. Danilo Ui Mauro- Responsabile arca logistica lccnLCO-nilbnnatic:i - in collegamento
5. Doll.ssa Lombardo Grazia - respsoanbilc Arca Amministrativa Socio Culturale - in presenza
fi. Ciavirella Gmriluca - RSU FPCGIL- in collegamento
7. Polillo Antonella - RSUCGI1. - in collegamento
8. Sebastiano Noto - Responsabile territoriale PP CGII. - in col legamento

Per la tratta/ione dcH'argoinento

Con I rati azione uiili/xo l'ondo per le risorse decentrale per l'anno 2020.

M Presidente preliminarmente fa riferimento alla riunione tenutasi il 22 dicembre u.s. e comunica che con
deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 24.12.2020 lia integrato le direttive impartite con deliberazione
n. 202 del 1912.2020 destinando la somma di € 5.000,00 alle progressioni economiche orizzontali, da
attivare con dccorre.ii/a 01.01.2020 in prcscn/a delle condì/ioni previste dall'ari. 16 del CCNL Comparto
r'tinzioni Locali, con le modalità dell'ari. 24 del CC1 soltoscrillo in data 31.12.2019.

Si prende atto clic il fondo per l'anno 2020 è slato detcrminato dal Responsabile dell'Arca Ainministraliva-
Contabile con allo n. fati del fj:. 10.2020, cosi suddiviso:

e 145.123,92 per risorse slabili
C IH.520,69 per risorse variabili
fc" 56.073.15 parte variabile . non soggetta a limite, per incentivi di progci);i/Ìonu. ARO e Islal
per un totale di € 219.717,76
Che ì! Revisore dei Conti ha ceiiitìcato la costituzione de! predetto fondu con parca- n. 32 del 18.12.2020.
I

Le parti prendono alto della destinazione del fondo per le politiche di sviluppo per l'anno 2020 nell'importo
complessivo di €219.717,76:

Descrizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Incentivo di profetiazione aro e ìstat

Importo
C 145.123,92

18.520.69
t' 51073. 15

TOTA Li-
Tota le f 2l9.717.7fi

M



Le partì prendono mio clic non vettgOiló.rBgolfUO dui presente contrailo somme per lodili
f- 161.I5*>.46:

Descrìvono
Indcnuiià di comparto
Progressioni orì/zonlali
Indcimiià personale educativo asilo
Progressioni orizzontali anno 2019

Incentivi di progettazione, ARO e ISTA'I'
[OTALE

Importo
f 22.829.32
C 63.725.35
P. S. 70 1, 48

(• 13.830,16

f 56.073.15
162.159,46

Alle ore 10.30 risulta in prcscn/.ii l'isp. Sup. Antonino ('annata - Responsabile Arca Vigilanza

La paile pubblica comunica le direttive impartile dalPAiiimmistnr/.ioiie con delibera/ione di CjÌunl;i
Comunale n. 202 del 19,12.2020 integrala dalla successiva n. 204 dui 24.12.2020. Quindi propone la
riparii/ione della somma disponibile pari ad (• 39.037,61 per parte stabile così suddivisa ed (• 18.520,69 per
la piirtc variabile, che le parti concordano:-

i Descrizione

Indennità di reperibiliià ari. 24 CCNL 21 .5.20 1 8

Indennità condizioni di lavoro ari. 70 bis

Indennità servizio esterno polizia locale art. 56
t|imii[uies

Maggiorazione festiva

•

Indennità per specifiche responsabilità art. 70 qtiinquics
comm.i I e 2
Indennità filli/ioni locale art. 56 scxics

Progressioni ccnnomiche orix/ontalr
Fondo P.M.

Produtlività organìyyaliva e individuale
Totale

Profili interessali
n. 01 custode cimitero
N. 01 responsabile
servi/i cimiteriali
n. 01 responsabile
anatrale e stillo civile
02 ausiliari traffico
n. 01 autista scuolabus
n. 1 I operai
n. 01 economo
n. 05 agenti di P.M.

n. 5 agenti di P.M.
n. 02 ausiliari traffico
n. 22 unità

Importo
1.500.00

3.500.00

9.145,00

8.000,00

10.892,61

5.000,00
4.518.00

15.002.69
57.558,30

U°-r— '



Si illuminila l'Isp. Onniala Antonino,

Le pinti rii dicono defìniui l'ipotesi di coiiLrattflziom: decentrati! iiHeyrmiva parte economica per hinno 2020.

Il Responsabile territoriale KP (XìlL produce una proposi/i eli assegnatone delle somme ai l'iipi iirca in
rela/ionc ni ninnerò dei dipendenti assegnali. ali* impegno orario settimanale e ni in categoria dì app(iflciieii/;i
da ni|iporlarc alle somme destinale all'istituto della PUÒ, dclln produttività e anche |)cr le specifiche
responsabilità.

I.;i pnrie puhblica si riserva di sottoporre delta proposta a una con'crcir/a di scrvi/.i tm i Capi Area e
l'Amministrazione.

Alle ore 10.50 si chiude it presente vernale.

Letto, approvalo e sottoscritto

Le OO.SS.

/
~^L--."c ,

*

; l



Data,24/12/2020

Retribuzioni e Parametri equivalenti ai fini della Attribuzione delle Risorse,

per la Produttività e la PEO.
Valori in euro per 12 Mensilità £ c-ii Aggiungere la 13A Mensilità j

Categoria posizione economica Retribuzione tabellare Retrib. Compreso 13A

D / 7 31.138,84:12x13 = 33.733,74 / A- 6
C / 6 23.543,20:12x13 = 25.505,13/ A-6
B/8 21.248,24 : 12 x 13 = 23.018,93/ A-6

A / 6 18.661,97:12X13 = 20.217,13

per rapportare gli importi per

Valori delle PEO Annuali



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: Pellegrino

IL PRESIDENTE
F.to: Re

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEV^M_* KX • M i i-^f-* m v^ mrm m v uuui v^n«jix_ji i *-•

I I sottoscrìtto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata

all'Albo Pretorio il 3 O i \1\202O

u 3oj /2 /?0%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ*

.-\ stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi delPart. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all 'Albo Pretorio, ai sensi

dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991 , n. 44.

LI,
SEGRETARIO GENERALE
ort.ssa Awa A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

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

l i .

al come

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. Testagrossa


