COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 29 del registro
Data 29 marzo 2017

Oggetto: Presa d'atto della scala parametrale ai fini della corresponsione
dell'indennità art.17, comma 2°, lett.f) del Ccnl 01.04.1999.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore
14:10 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dell’11.02.2016,
esecutiva, con la quale il Presidente della delegazione trattante la contrattazione
decentrata è stato autorizzato a stipulare definitivamente il contratto collettivo
decentrato integrativo (Ccdi) 2015/2019, definito con la RSU e le OO.SS.
territoriali;
Visto il Ccdi 2015/2019 definitivamente stipulato in data 29.03.2016;
Visto, in particolare l’allegato “A” del sopra citato Ccdi recante la disciplina
per l’attribuzione della indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17,
lett. F) e I) del Ccnl 01.04.1999;
Visto l’art. 8 del sopra richiamato allegato “A” che stabilisce la graduazione
dei punteggi e la correlativa percentuale del compenso erogabile;
Considerato che la scala parametrale prevista nel comma 2 citato art. 8, per
mero errore materiale, è rapportata da un minimo di 59 ad un massimo di 100 e
non a quella corretta da un minimo di 16 ad un massimo di 54 punti così come
previsto nel primo comma dello stesso articolo 8;
Vista la nota prot. n. 4945 del 14.02.2017, con cui alla RSU e alle OO.SS.
territoriali, nel rappresentare il mero errore materiale di cui sopra, è stata
comunicata la nuova scala parametrale corretta della colonna “valutazione
attribuita”, con invito a fare pervenire eventuali comunicazioni e/o osservazioni;
Dato atto che fino alla data odierna nulla è pervenuto dalle sopra citate
forze sindacali;
Ritenuto di dovere procedere alla presa d’atto della scala parametrale
corretta;
Visto il Ccnl Comparto Regioni Autonomie Locali;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
alla Giunta Comunale:
Di prendere atto che la scala parametrale prevista al comma 2° dell’art.8
dell’allegato “A” del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2015/2019, di
cui alle premesse, è la seguente:

Valutazione attribuita:
Fino a 15
Da 16 a 25
Da 26 a 35
Da 36 a 45
Da 46 a 54

percentuale del compenso
0%
60%
70%
80%
100%

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU e alle OO.SS.
territoriali.

Misilmeri, 28.03.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 28.03.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 28.03.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Presa d'atto della scala parametrale ai fini della corresponsione dell'indennità
art.17, comma 2°, lett.f) del Ccnl 01.04.1999», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Presa d'atto
della scala parametrale ai fini della corresponsione dell'indennità art.17, comma
2°, lett.f) del Ccnl 01.04.1999», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in
 data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 03.04.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.04.2017 al 18.04.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 19.04.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 03.04.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

