COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 103 del 19 ottobre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: Presa d'atto del verbale di contrattazione decentrata inerente il contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2021 con alcune modifiche al CCDI giuridico-economino 2019/2021

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 11:30 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Pietro Carnesi, nella qualità di Vice Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
Presenti
Sindaco


COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Maria Concetta Fascella

Il Vice Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 1 ”Affari Generali ed Istituzionali”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente
atto.
Premesso che l’art.40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
Atteso che i commi 3 e 3 bis dell'art.40 del sopra citato decreto legislativo disciplinano le
sessioni negoziali, unitamente alle procedure negoziali per la sottoscrizione dei contratti
collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla
quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle
materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale; Considerato che in data
21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali e che, in
particolare, l’art. 71 del suddetto contratto prevede che la nuova disciplina sui fondi
decentrati sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline, che devono pertanto
ritenersi disapplicate;
Visto il Titolo II del richiamato CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali
articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto)
e contrattazione integrativa;
Tenuto conto dei principi ordinamentali introdotti dal Decreto Legislativo 27
ottobre2009, n.150 e s.m.i., attuativo della Legge n.15/2009, con particolare riferimento alle
materie oggetto di trattativa decentrata;
Vista la deliberazione della G.C. n. 72 del 4.11.2020, esecutiva, avente ad oggetto
“Ricostituzione della delegazione di parte pubblica trattante la contrattazione decentrata”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18.06.2021, esecutiva, con la quale è
stata emanata direttiva alla delegazione di parte pubblica trattante la contrattazione
decentrata relativa all’apertura del tavolo negoziale con le OO.SS. territoriali e alla RSU;
Visto il verbale n. 1/2021 del 12.07.2021 relativo all’intesa sul sopra citato Ccdi 2021;
Vista la determinazione n. 132/A1 dell’05.05.2021 con cui è stato costituito il fondodelle
risorse decentrate per l’anno 2020;
Visto il Ccdi relativo al triennio 2019/2021 stipulato definitivamente in data03.10.2019;
Visto il verbale n. 45 del Collegio dei Revisori Contabili datato 16/10/2021, assunto al
protocollo generale n. 30601 del 17 ottobre 2021, con il quale è attestata la compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva decentrata anno 2021 con i vincoli di bilancio;
Ritenuto, pertanto, di potere provvedere alla presa d’atto del verbale di contrattazione
decentrata sopra specificato con annesso ccdi – parte economica 2021- con alcune
modifiche alla parte normativa;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto
d’interesse ai sensi Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2020/2022, approvato con deliberazione della G.C. n. 8 del 30.01.2020;
Visti:
- l’articolo 40 e 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;- il D.Lgs n.267/2000 e
s.m. i. - lo Statuto Comunale;- il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana,

Propone
1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce, ai sensi dell’art. 3 della Legge241/1990,
parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende totalmente riportata;
2. di prendere atto ed approvare il verbale di contrattazione decentrata n. 1/2021
del12.07.2021, annesso alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui è stato
approvato tra la delegazione di parte pubblica trattante la contrattazione decentrata e le
OO.SS. territoriali e la Rsu, il Contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica
2021- conalcune modifiche alla parte normativa;
3. di dare mandato all’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” di trasmettere copia del
contratto collettivo decentrato integrativo, parte economica 2021, all’ARAN e di
pubblicarlo integralmente sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”;
4. autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere
definitivamente il Ccdi parte economica 2021, contenente modifiche alla parte giuridica del
Ccdi 2019/2021;
5.di inoltrare copia del presente provvedimento all’Area 8 “Servizi tributari” per quanto di
competenza;
6. DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, AI SENSI DELVIGENTE O.A.EE.LL..
Misilmeri, 18.10.2021

Il Proponente
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE
DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INERENTE IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

– PARTE ECONOMICA 2021
ECONOMINO 2019/2021
INTEGRATIVO

CON ALCUNE MODIFICHE AL

CCDI

GIURIDICO-

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49
e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 18.10.2021

Il Responsabile dell’Area 1
F.TO:DOTT. DOMENICO TUBIOLO

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 19.10.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Presa d'atto
del verbale di contrattazione decentrata inerente il contratto collettivo decentrato
integrativo – parte economica 2021 con alcune modifiche al CCDI giuridico-economino
2019/2021
», 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. Domenico Tubiolo, 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 del verbale di
contrattazione decentrata inerente il contratto collettivo decentrato integrativo – parte
economica 2021 con alcune modifiche al CCDI giuridico-economino 2019/2021», 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 VICE SINDACO
F.to: sig. Pietro Carnesi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 19.10.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 19.10.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 19.10.2021 al 03/11/2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 04/11/2021
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 19.10.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

