COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 73 del registro
Data 8 agosto 2017

Oggetto: Ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di agosto, alle ore 12:15
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 determinazione n. 118/A1 del 30.05.2017, così come modificata con
successiva determinazione n. 167/A1 del 07.08.2017, con la quale è stato
proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate;
Viste le note prot. n. 17301 del 31.05.2017, n. 18230 dell’08.06.2017 e n.
18619 del 13.06.2017, con le quali la RSU e le OO.SS. territoriali sono state
convocate per procedere alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate;
Dato atto che i tavoli negoziali tra parte pubblica e parte sindacale per tutte
le tre sedute regolarmente convocate non sono stati tenuti a causa della mancata
presenza della parte sindacale;
Visto il Contratto collettivo decentrato integrativo per il quinquennio
2015/2019;
Considerato che il ritardo nella ripartizione del fondo ha generato e genera
malcontento tra il personale dipendente nei cui confronti non sono state ancora
erogate le somme connesse con gli istituti economici a dinamica contrattuale
predefinita (turnazione, reperibilità, ecc.);
Visto l’art. 11 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, il quale, modificando l’art. 40
del D.Lgs. 165/01, consente alle Amministrazioni Pubbliche di potere
provvedere sulle materie di contrattazione decentrata in caso di ritardo nelle
trattative sindacali che provochi pregiudizio per la funzionalità dell’azione
amministrativa;
Considerato che la fattispecie legislativa sopra prospettata trova concreta
applicazione in questo Ente, in quanto il personale dipendente ha fatto presente
che l’ulteriore ritardo nelle erogazione dei compensi spettanti potrebbe
determinare l’attivazione di azioni conseguenti con ripercussioni negative
sull’andamento dei servizi;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere alla approvazione del prospetto di
ripartizione del fondo delle risorse decentrate, il quale, oltre alle risorse
consolidate per il pagamento dell’indennità di comparto e delle progressioni
economiche, prevede solamente risorse per il sub fondo della organizzazione del
lavoro e cioè quelle somme inerenti gli istituti economici a dinamica contrattuale
predefinita, previsti e disciplinati dal Ccdi 2015/2019;
Dato atto che i sub fondi (rischio, disagio, reperibilità turnazione, festivi
ordinari, maneggio valori, ecc) del fondo organizzazione lavoro sono stati
determinati sulla base delle somme erogate e consolidate in passato, dando atto
che la esiguità delle risorse a disposizione non consente di prevedere ulteriori
istituti, quali la produttività;

Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
per le motivazioni nella narrativa descritte e che qui si intendono
integralmente ritrascritte:
1. di approvare la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per

l’anno 2017 secondo quanto risultante nell’annesso allegato che
costituisce parte e integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi del vigente O.A.EE.L.;
3. di inoltrare copia del presente provvedimento alla Rsu e alle OO.SS.

Misilmeri, 07.08.2017

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, 07.08.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

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:
«Ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017», 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: «Ripartizione del
fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: ing. Filippo Minì
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 08.08.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 09.08.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09.08.2017 al 24.08.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 25.08.2017
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 09.08.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

