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delle adunanze, convocata dal Sin'rlaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.Ll3. aetneg. a"tu .1.5:.ll,.Zoll

PA
E( tr Sindaco
D E( Vice Sindaco
A o Assessore

- 
p, E Assessore

Fl tr Assessore

TOTALE

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALIST-I Grazia
5. PETRALIA Concettina

Assiste il Segretario Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli interv€nuti, dichiam aperta la
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportaîa;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L .n. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DEL I B ERA
[! di approvare la entro riportala proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
I aggiunte/integrazioni (l)

tr modifiche/sostituzioni (l)

D con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente daruro nel ritaÌdo della relativa esecùzrone, stante

- 
f'ugeDza, dichiarafe la presente delibera immediatanente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n- 44191-(l)

F[ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immedialamente escuîiva, ai sensi dell'aft 12, comma 2o della
L.R.44191. (l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N B ll presente verbale deve rlenersi manomesso altorquando I'abrasione, l'aggiunta o ta conezione al pres€nte atto non sia affiancatadall'approvazlone del Segretario verbalizzanre.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE CONTRATTAZIONE DEL 27 LUGLIO 20ll PER
RIPARTIZIONE SOMME MIGLIOR,{MENTO SERVIZI 2011.

Proponente: lL SINDACO e/o L',ASSESSORE Proponente/Redigente: lL FUNZIONARIO

PREM ES SO

Visto il CCNL del 22.01.2004 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali (di seguito
CCNL del 22.01 .2004) ed in particolare gli artt. 3 I e 32 che disciplinano la costituzione del fondo per
le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività (di seguito risorse
decentrate);
Visto il CCNL del 09.05.2006 (biennio economico 2004/2005) del personale del compafo Regioni -
Autonomie Locali (di seguito CCNL del 09.05.2006) che, all'af. 4 integra l'art. 31 del CCNL del
22.01.2004, in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;
Dato atto che gli aficoli sopra citati richiamano a loro volta le seguenti disposizioni dei CCNL del
personale del compafo Regioni - Autonomie Locali:
art. 15 del CCNL del 01.04.1999;
art. 54 del CCNL del 16.09.2000;
art. 4 del CCNL del 05.10.2001;
Richiamato il CCNL dell'1 1.04.2008 per il triennio 2007 -2009;
Richiamato il CCNL del 3l Luglio 2009 per il bierurio economico 2008-2009;
Vista la determinazione del responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 7l del 21107/2011 con
la quale, sulla scorta dei conteggi effettuati dal responsabile dell'area contabile, è stato costituito il
fondo;
Vista la contrattazione tenutasi in dafa 27 Luglio 2011, il cui verbale si allega in copia per formame
parte integrante e sostanziale, nella quale è stata ripartita la somma di € 24.000,00 risewandosi di
ripartire la rimanente parte di € 24.171,00 per la presentazione di progetti frnalizzati necessari per la
vita ammini strativa dell'entel
Alla luce di quanto sopra considerato si propone alla G.M. di prendere atto della contrattazione del27
Luglio 201 1 e di autot'rzzarc i progetti obiettivi ed i piani di lavoro per la produttività collettiva ed il
miglioramento dei servizi;

I,A GII JNTA

Vista la proposta di deliberazione che precede redatta dal responsabile dell'Area Amministrativa;
Visti gli artt. 15 del CCNL del 01.04.1999, 54 del CCNL del 16.09.2000, art. 4 del CCNI. del

5.10.2001;
Vista la legge 142190,1aL.R. n.48/91 di recepimento nonché la L.R. n.30/2000 di
modifica:
Visto il parere favorevole reso dal revisore in data 101111201 1 prot. n' 10203;

Visîo I'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

Di prendere atto della contrattazione decentrata del 27 Luglio 2011 c.a. di cui al verbale allegato;



COMLTNE DI BUCCHERI
PROVINCIADI SIRACUSA

OGGETTO: verbale della delegazione trattante del giorno 27107 /2011 .

Il giomo ventisette del mese di Luglio, presso il Palazzo Comunale alle ore
12:27 come da convocazione prot. no 6720 del 2110712011, si è riunita la delegazione
trattante per discutere sul seguente ordine del giomo:
- Ripartizione fondo salario accessorio anno 2011'
- Approvazioneprogetto obiettivo;
- Varie ed eventuali:

Sono presenti i Signori:
Dott. Sebastiano Grande Segretario Comunale;

Per la parte pubblica:
- Ing. Francesco Randone Capo Area Tecnica;
- Dott. Roberto Gissara Capo Area Finanziaria;
- Dott. Salvatore Terzo Capo Area AA.GG.

Per la parte Sindacale:
- Pepe Concetta;
Assente:
- Trigili Francesco;

Y erb alizzarúe: Si g. Giuseppe Pupillo.

Poiché occore determinare il fondo di cui all'art. 17 del CCNL l/04/1
I'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
anno 201 I;
Il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Grande propone il riparto delle somme
48.t71^20:

I ) Viene confermata la somma di € I .000,00 per gli straordinari.
2) Viene confermata la somma di € 3.500,00 per l'indennità di reperibilità per i

Servizi Demografici e di Protezione Civile, Art. 17, co. 2, lett. d).
3) Viene confermata I'assegnazione di € 1.000,00 per I'indennità maneggio

valori, Art. ll co.2lettera d), per le figure di economo ed agenti contabili.
4) Viene proposta la corresponsione della quota di indennità spettante al personale

incaricato di particolari posizioni di lavoro e responsabilità di cat. B e C e D ai

sensi dell'Art. 17 comma 2lettera f, nella misura di € 2.500,00 per tre unità di
categoria C; e di € 1.500,00 per due unità di categoria C e D; per un
ammontare di € 10.500.00:
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5) Per quanto conceme i dipendenti beneficiari dell'art. 36 del ccNL del
22.01 .2004 è prevista una indennità nella misura massima di € 300,00 annui
lordi. La somma totale da impiegare ammonta ad € 1.500,00;

6) La quota assegnata per l'indennità di rischio ammonta ad € 1.000,00;
7) pet la tumazione ed i festivi del personale di vigilanza ed operatore'cimiteriale

la quota è stata stabilità in € 4.000,00;
8) ripartizioni fondi progetti obiettivi ammontante ad € 24.r7r,00; quota di

€ 10.000,00 per la presentazione dei progetti obieuivi che i rispettivi càpi Area
dovranno ripartire:

Area Amministrativa: Segreteria, Vigili urbani - Medfest;
Area Tecnica: Inventario;
Area Finanziaria: Cantieri.

La rimanente somma di € 14.171,00 sarà oggetto di un ulteriore incontro fra le parti.
Alle ore 13,45 viene dichiarata chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Y erbalizzante: Sig. Giuseppe Pupillo

Dott. Sebastiano Grande

Ing. Francecso Randone

Dott. Roberto Gissara

Dott. Salvatore Terzo

Sig.ra Concetta Pepe

Sig. Francesco Trigili
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CODICE FISCAI-E: t,sT FNC 63E12 I?lF
PARTITA IvA: 01051620894
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TEL- 0931-40795?- FAX. 0931-461752

Prot n. 9/2011

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO EX ARTICOLO 17 DEL CCNL
1/4/1999 PER L'ANNO 2011

ll Revisore di Conti, del Comune di Buccheri, Dott. Francesco Liistro,

- preso atto di quanto stabilito dal CCNL 114l'1999, art. 5, comma 5, ribadito

dal CCNL del 221112004 per il personale delle Autonomie Locali, e
precìsamente constatato che le ipotesi di Definizione del Fondo per le politiche

di sviluppo delle risorse umane per I'anno 2011, siglata dalle parti,

accompagnata da una dettagliata relazione illustrativa del Responsabile del

Settore competente, deve essere esaminata dal Revisore Contabile (il quale

deve esercitare il controllo di compatibilità dei costi derivanti dalla

contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio) prima di essere approvata

dalla Giunta Comunale con propria delibera;

- constatato che la ipotesi di accordo, agli atti del Comune, regolarmente

sottoscritta dalle parti trattanti (delegazione di parte pubblica del Comune di

BUCCHERI e parti sindacali) t|2710712011, comporta una spesa pari ad euro

48.171,20

- vista fa determinazione del Capo Area Finanziaria del211712011 n. 71, con la

quale viene accertato che il fondo per l'anno 2011 ammonta a complessive €

91 .4il,90 oltre gli oneri riflessi e che la somma residua - decurtate le
indennità di comparto per € 17.478,25 e le somme per progressione

orizzonlale per € 38.629,16 e quelle per personale in pensione per € 1 .106,38

- risulta pari complessivi € 34.24'l ,11 oltre oneri riflessi a carico dell'ente;

- constatato più precisamente che la determinazione di cui sopra dettaglia in

modo analitico il calcolo delle risorse disponibili e dà afto che degli incrementi

del fondo derivanti dalla applicazione del comma 5 dell'art. 15 del CCNL

11411999 sono state accertate la disponibilità di bilancio e la formale previsione

dell'incremento delle risorse integrative

- evidenziando che il relativo stanziamento deve essere destinato alla

corresponsione degli incentivi solo dopo la intervenuta verifica {el
conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di innovazione dei

servizi, correlati ad un aumento delle prestazioni del personale, come previsto

dall' art. 11 del CCNL
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. . FRANCESCO LIISTTO
I'OTTORE OOMMEBCÍAIJSTA. TEVTSONE LBGALE
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ACCERTA

la compatibiftta dei costi derivarfi dall'acoordo di q/i in prernessa con i vincoli
di bilancio.

Siracusa (X/1112011
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Parere in ordine alla regolarita tecnica: Favorevole/Gr€ per i seguenti motivi:
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Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole./Ctx$a,io-per i seguenti motivi:

. ..rt.-S-:Jl.:2q.4.



ATTESTAZIONE DI COPERIÙRA FINANZIARIA
Aj sensi dell'afi. ll della L.R- n. 4411991 si attesta la copertum finanziaria come scsue:

Li,

IL SEGRETARIO CENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all,ufficio -..................... conDrot. n.

proposta di Deliberazione n. ........... del ..,_........................
La presente delibenztone e srara rrasmessa per I esecuzlone all ulltcro or ragtonena con prcL n. .................. oel ........

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

lntervcnao Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilità lmpegno con la
Dresente

lnnaA L:,t... comp.tres.fil .l,iB,Jftrt .l{l'1f"tnt .. À1,r.íq.<p
lplp_B"t i^.,fp. comp.tresu/ol I .. J,l ú.t].o.:.r .. .l',1.,.1.1::.... e..l\...hr..t..

comp./res. 201I sd.F.:r,.. €. .. €
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#lsPîNSABTLE 
DEL SERVTZJo FTNANZIARtO

j rÀ;*.. I-J-l-*f"

VrtLu.t:l
E copia conforme per uso amminislrativo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Lì,

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attelazione del Messo Comunale e del R€sponsabite del servizio protoco o, che Ìa
presente deliberazione è stata pubblicata all'Aluo aal .JÍr-ll.r-.ZO..f:{-...ar../.:.1.2.:}.o-.(r,,l......anormadelt,aÉllde aL.R.
n. 44l I 99 | e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGREÎARIO GENERALE

c ERrr Ft cATo o r p u e BLtanZIbIE

F
o

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art- l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'Erl 16 della L.R. n.


