
  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 
 
 

Seduta del                            n.                       del Registro deliberazioni 
 
 

 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 21 COMMI 3 e 11 DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI 2019-
2021). 
 
 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno                  del mese di                       alle 

ore ________ il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in 

sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott. Eugenio Alessi delibera sull’oggetto. 

 
 
 
 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

             Esecutiva in data ___________________ 
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Il DIRIGENTE del II SETTORE  
Organizzazione e Personale 

 
 
RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del comparto 

delle Regioni e delle AA.LL., del 06.07.1995, del 31.03.1999, del 
01.04.1999, del 14.09.2000, del 05.10.2001, del 22.01.2004, 09.05.2006, 
11.04.2008, 31.07.2009 e 21.05.2018; 

VISTO, l’art. 8 del CCNL del 21.05.2018, che stabilisce, tra 
l’altro, che il CCDI ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie 
di cui all’art. 7, comma 4 del medesimo CCNL. I criteri per la 
definizione delle procedure per le progressioni economiche di cui alla 
lett. c) del citato comma 4, sono oggetto di contrattazione integrativa;   

CHE, l'art. 8 del CCNL 2016-2018, inoltre, regolamenta tempi e 
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo 
decentrato integrativo e. in particolare, dispone che l'organo di 
governo dell'Ente autorizza il presidente della Delegazione Trattante 
di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto; 

VISTO l’art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 
ss.mm.ii., ed in particolare il comma 3-quinquies, quarto periodo, a 
norma del quale 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 negoziale; 

VISTO l’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in 
particolare il comma 1, in base al quale il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge è 
effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti nonché l’art. 8, comma 
sesto, del vigente CCNL il quale espressamente ribadisce che l’organo 
di controllo ha il compito di certificare la compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio; 

EVIDENZIATO che in data 30.12.2019 è stato sottoscritto 
per questo Ente il Contratto collettivo decentrato integrativo – 
Triennio 2019-2021 e parte economica anno 2019, tra Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica e di Parte Sindacale; 

CHE in data 03.12.2020 è stato sottoscritto il Contratto 
collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2020, ed è 
stata apportata una modifica all’art. 21 comma 3 del CCDI triennio 
2019-2021 approvata dalla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e 
di Parte Sindacale, in merito alla esclusione della esperienza maturata 
negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze 
acquisite e certificata a seguito di processi formativi per le PEO 
afferenti agli anni 2020 e 2021; 

CHE con determinazione dirigenziale n. 928 del 28.12.2020 si è 
dato avvio alle procedure per le progressioni economiche orizzontali 



PEO anno 2020 ex. art. 16 del CCNL 21.05.2018, disciplinato col 
CCDI sottoscritto il 30.12.2019; 

CHE con determinazione dirigenziale n. 4 del 05.01.2021 si è preso 
atto delle graduatorie provvisorie; 

CHE a fronte di alcune criticità interpretative sull'attuazione 
dell'istituto delle PEO 2020, è stato disposto con  Determinazione 
Dirigenziale n. 121 del 08.03.2021 di ritirare, con effetto retroattivo 
dalla data dell'emanazione, la determinazione n. 4 del 5 gennaio 2021 
per procedere alla stipula di un contratto di interpretazione autentica;   

 CHE al punto 3) del dispositivo dell’atto n. 121/2021 
sopracitato è stato stabilito di “Procedere alla stipula di un contratto di 
interpretazione autentica: a) dell’art. 21, comma III per motivare, 
nell’ambito del triennio, il miglior biennio; b) dell’art. 21 comma XI, per 
chiarire se si debba procedere alla redazione di graduatorie per settore e 
categorie oppure di una unica graduatoria per categorie”, sulla base del 
combinato disposto di cui all’art.3 comma 5 ed all’art. 8 del CCNL 
21.05.2018; 

CHE in data 14.06.2021 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo 
di interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 11 del CCDI 2019-
2021 come da allegato “A”; 

RICHIAMATO l’art. 3 c. 5 del C.C.N.L. personale comparto 
Funzioni locali triennio 2016 – 2018: “…Le clausole dei contratti integrativi 
sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a 
richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, 
stipulato con le procedure dell’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e 
procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del 
contratto integrativo.”; 

RICHIAMATO l’art. 8 c. 6 del C.C.N.L. personale comparto 
Funzioni locali triennio 2016 – 2018: “Il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo…omissis…. A tal 
fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, …omissis…, è 
inviata a tale organo entro dieci giorni della sottoscrizione… omissis…”; 

RITENUTO che l'ipotesi di accordo, siglato dalle delegazioni 
trattanti nella seduta del 14.06.2021, rispetti nei contenuti e termini il 
mandato conferito alla Delegazione di parte Pubblica; 

RITENUTA la summenzionata “Ipotesi di Accordo di 
interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 11 del CCDI 2019-
2021” meritevole di approvazione; 

RITENUTO, quindi, opportuno autorizzare il Presidente della 
Delegazione trattante di parte pubblica alla stipulazione dell’Accordo 
di interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 11 del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo – Triennio 2019-2021 dei 
dipendenti del Libero Consorzio Comunale, nel rispetto della Ipotesi 
di accordo sottoscritta in data 14.05.2021, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, ai sensi del l'art. 8 del CCNL 2016-
2018; 



CONSIDERATO che in data 14/06/2021, per gli adempimenti 
di cui all' art. 40 bis del D. Lgs 165/01 come modificato da] D.Lgs 
150/2009, è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori 
l'Ipotesi dell’Accordo di interpretazione autentica in argomento; 

CHE in data 15/06/2021 Verb. n. 7, è stato espresso il parere 
favorevole del Collegio dei Revisori alla sottoscrizione dell’Accordo di 
interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 11 del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo –Triennio 2019-2021; 

PRESO ATTO del contenuto del parere dei Revisori dei Conti; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con 

le norme, vigenti e con i regolamenti interni dell'Ente; 
DATO ATTO che avverso il presente atto può essere 

proposto reclamo all'organo che lo ha adottato; 
DATO ATTO che la Dr.ssa Liliana Patermo, Funzionario 

amministrativo Titolare di P.O., è la responsabile del procedimento; 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato 

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e successivamente nel link Atti 
Amministrativi; 

RITENUTO, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo di interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 11 del 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Triennio 2019-2021, di 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. vigenti; 
VISTO il D. Lgs 165/01 e s.m.i; 
VISTO il D.Lgs 150/2009; 
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi esposti in narrativa 
 

1. Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla 
sottoscrizione del Accordo di interpretazione autentica dell’art. 
21 commi 3 e 21 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo – Triennio 2019-2021, nel rispetto della Ipotesi di 
accordo sottoscritta in data 14.06.2021, allegato “A” al presente 
provvedimento onde costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Dare atto che, successivamente alla sottoscrizione, l’accordo di 
interpretazione autentica sarà pubblicato nel sito istituzionale  
dell’Ente e trasmesso all’ARAN ed al CNEL con modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del vigente CCNL. 

3. Dare atto che il Settore Organizzazione e Personale curerà gli  
adempimenti legati alla trasparenza in ottemperanza all'art. 40 
bis, comma 4 del D.Lgs 165/01, come modificato dal D.Lgs 
150/2009, e del D.L. 33/2013. 

4. Dichiarare, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo di interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 



11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Triennio 
2019-2021, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa. 

 
 
 

Il Segretario Generale 
n.q. di Dirigente del II Settore  

Dott. Eugenio M. Alessi 
 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
Caltanissetta lì _____________ 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
n.q. di Dirigente del II Settore  

Dott. Eugenio M. Alessi 
 

 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole  
 
Caltanissetta lì _____________ 
 

    
  Il Dirigente del III Settore  

      Servizi Economico - Finanziari 
               Dott. Alberto Nicolosi 
 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente trascritta; 
 VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, 
come riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 
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DELIBERA 

 
 
Per i motivi esposti in narrativa 
 

1. Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla 
sottoscrizione del Accordo di interpretazione autentica dell’art. 
21 commi 3 e 21 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo – Triennio 2019-2021, nel rispetto della Ipotesi di 
accordo sottoscritta in data 14.06.2021, allegato “A” al presente 
provvedimento onde costituirne parte integrante e sostanziale. 

2. Dare atto che, successivamente alla sottoscrizione, l’accordo di 
interpretazione autentica sarà pubblicato nel sito istituzionale  
dell’Ente e trasmesso all’ARAN ed al CNEL con modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del vigente CCNL. 

3. Dare atto che il Settore Organizzazione e Personale curerà gli  
adempimenti legati alla trasparenza in ottemperanza all'art. 40 
bis, comma 4 del D.Lgs 165/01, come modificato dal D.Lgs 
150/2009, e del D.L. 33/2013. 

4. Dichiarare, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo di interpretazione autentica dell’art. 21 commi 3 e 
11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Triennio 
2019-2021, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa. 

 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 

 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 
15 giorni  consecutivi: dal                al                 e contro di essa non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA              IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
……………………………………             ………………………………………… 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
……………………….., in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 
 
 

                      IL SEGRETARIO GENERALE 
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