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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 122 del 10/11/2022

Proposta N. 148 del 08/11/2022

OGGETTO: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica 
nella contrattazione collettiva decentrata integrativa.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di novembre alle ore 13:45 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
148 del 08/11/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 21.12.2021 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina 

dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla 

Giunta comunale;

Preso atto che l’art. 8, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione 

decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni 

sindacali;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) 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. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla 

contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, 

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione 

del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL Funzioni locali 21 

maggio 2018;

Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non 

richiede, ai sensi di quanto dispone l’art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei 

responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non 

comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;
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Visto, inoltre, l’art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli 

organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la 

gestione;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

    
                                                                PROPONE

in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, la 

delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

a) obiettivi strategici:

 prevedere un sistema premiante che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, 

nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell’Ente, collegando ai risultati 

conseguiti i trattamenti economici del salario accessorio;

 prevedere un utilizzo dello strumento “formazione” a supporto del cambiamento e 

dell’innovazione della gestione e dello sviluppo  professionale;

b) priorità nell’utilizzo delle risorse :

 utilizzo risorse decentrate per progressioni economiche interne alla categoria;

- di dichiarare con separata votazione la presente immediatamente esecutiva
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Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.148 del 08/11/2022 ,avente per Oggetto:”Linee di indirizzo 
per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa.
“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice Il Sindaco
   Dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


