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ORIGINALE

del Registro deliberazioni

_____________________________________________________________
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi decentrati
integrativi del personale Dirigente (art. 8, comma 6 del CCNL - Area
dirigenza sottoscritto in data 17/12/2020) anno 2019.
____________________________________________________________
L’ anno duemilaventuno il giorno sedici
del mese di novembre
alle ore 13:40
nella sede provinciale il Commissario Straordinario Ing.
Duilio Alongi in sostituzione
della
Giunta Provinciale, con la
partecipazione del Segretario Generale Dr. Eugenio Alessi delibera
sull’oggetto.


X Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ____________________

Il Dirigente del II Settore – Organizzazione e Personale
Premesso che l’ art. 8 del CCNL del 17/12/2020 area Dirigenziale,
regola 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 autorizzi il presidente della Delegazione Trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
Visti gli artt. 40, comma 3 quinquies-sexies e 40 bis comma 1-4 del
D. Lgs 165/2001;
Vista la Circolare n.25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale
dello Stato con al quale sono stati resi disponibili gli schemi di Relazione
illustrativa tecnico finanziaria cui devono attenersi gli Enti nella
predisposizione del CCDI;
Vista la Circolare n. 7 del 13/05/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica avente per oggetto “Contrattazione Integrativa. Indirizzi
applicativi del D.Lgs 27/10/2009 n. 150”;
Visti i limiti di contenimento della finanza pubblica dettati dall’art. 1
comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. e dal D.L. 78/2010 come
convertito in Legge 122/2010;
Considerato che con D.D. n 903 del 03/12/2019 sono state definite le
risorse per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti anno
2019;
Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del
18/11/2019 sono stati formularti alla Delegazione Trattante di parte
pubblica, nel rispetto degli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 come
modificato dal D.Lgs 150/2009, gli indirizzi al fine della stipula
dell’accordo decentrato relativo alla ripartizione delle risorse anno 2019 e
che con la medesima deliberazione è stato stabilito di confermare
l’impostazione esistente per quanto riguarda l’utilizzo del fondo;
Considerato che nella seduta della delegazione trattante del
21/11/2019 si è sottoscritta l’ipotesi delle risorse di che trattasi per l’ anno
2019, allegata alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante e
sostanziale;
Che in data 23/12/2020 per gli adempimenti di cui all’ art 40 bis del
D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, è stata trasmessa al
Collegio dei Revisori l’ipotesi CCDI 2019 del personale dirigente dell’Ente,
con allegata la relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI, elaborata
alla luce della citata Circolare n. 25;
Ritenuto che l’ipotesi di accordo, siglato dalle delegazioni trattanti
nella seduta del 21/11/2019 rispetti nei contenuti e termini il mandato
conferito alla Delegazione di parte Pubblica;
Che in data 28/12/2020 verbale n. 148/2020 è stato acquisito il
parere favorevole da parete del Collegio dei Revisori;
Preso atto del contenuto del sopracitato parere;
Esaminato il suddetto CCDI e ritenuto di condividerne il contenuto;
Considerato, pertanto, di poter autorizzare il presidente della
Delegazione Trattante alla sottoscrizione del CCDI 2019 che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del suddetto art. 8, comma
6 del CCNL - Area dirigenza sottoscritto in data17/12/2020;
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 rag. Maria Antonia Fazio è la responsabile del
procedimento;
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse tra i destinatari del
provvedimento, il responsabile del Procedimento, il Segretario Generale e il
Commissario Straordinario che adotta il presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on
line dell’Ente e successivamente nel link Atti Amministrativi;
Ritenuto stante l’urgenza di provvedere per dare corso a statuizioni
contenute nel CCDI, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo;
Visti i CC.NN.LL. vigenti;
Visto il D.L. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 150/2009;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti;
1. Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla
sottoscrizione del CCDI per l’utilizzo del fondo anno 2019 del
personale Dirigente, che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 17/12/2020.
2. Prendere atto del contenuto del parere dei Revisori dei Conti.
3. Dare atto che il settore Organizzazione e Personale curerà gli atti
consequenziali alla sottoscrizione del suddetto CCDI in questione,
relativamente all’invio all’Aran, oltre che agli adempimenti legati
alla trasparenza in ottemperanza all’art. 40 bis, comma 4, del d.Lgs
165/2001, come modificato dal D.Lgs 15072009, e del D.L.
33/2013.
4. Stante l’urgenza di provvedere per dare corso alle statuizioni
contenute nel CCDI dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03712/1991 n.44.
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa.
Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del Settore
Organizzazione e Personale
(Dr. Eugenio Alessi)
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 12/11/2021 11:35
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

REGOLARITA’ TECNICA

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Caltanissetta lì _____________________
Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del Settore
Organizzazione e Personale
(Dr. Eugenio Alessi)
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 12/11/2021 11:37
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole nei limiti di quanto disposto dal principio contabile 5.2
dell’allegato 4/2
n. 118/2011,
tenuto
conto cheparere
in assenza
della certificazione dei revisori dei conti
Perdella D.Lgs.
regolarità
contabile
si esprime
_________________________
entro la chiusura
dell'esercizio,
con riferimento
sia alla costituzione
Il presente
atto non
comporta impegno
di spesa.sia all'utilizzo del fondo, le risorse non
impegnate non sono state vincolate in sede di rendiconto (in quanto non permesso dalla normativa vigente),
pertanto le stesse sono regolarmente confluite nell'avanzo di amministrazione libero.

Caltanissetta lì

Il Responsabile del Settore
Servizi Economico Finanziari
Il Responsabile
dei Servizi
Finanziari
(Dr. Alberto
Nicolosi)

Caltanissetta, 15-11-2021

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 15/11/2021 12:07
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa
1. Autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla
sottoscrizione del CCDI per l’utilizzo del fondo anno 2019 del
personale Dirigente, che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 17/12/2020.
2. Prendere atto del contenuto del parere dei Revisori dei Conti.
3. Dare atto che il settore Organizzazione e Personale curerà gli atti
consequenziali alla sottoscrizione del suddetto CCDI in questione,
relativamente all’invio all’Aran, oltre che agli adempimenti legati
alla trasparenza in ottemperanza all’art. 40 bis, comma 4, del d.Lgs
165/2001, come modificato dal D.Lgs 15072009, e del D.L.
33/2013.
4. Stante l’urgenza di provvedere per dare corso alle statuizioni
contenute nel CCDI dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03712/1991 n.44.
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa.
Letto, confermato, sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Eugenio Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 17/11/2021 08:00
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Duilio Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito
internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo
18/11/2021
Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi dal _____________________
02/12/2021
al ______________
e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì _________________
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

______________________

ESECUTIVITA’
16/11/2021 in quanto
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________,
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

