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COMUNE DI COLLESANO 
 Città Metropolitana di Palermo 

 

 
  

 

  
Verbale 02/22 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO  
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 
- PARTE ECONOMICA ANNO 2022 - 

 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 

 

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell’anno 2022 giusta nota di convocazione del 16.12.2022  prot. n. 15262 

per la sottoscrizione definitiva del CCI parte economica 2022, le parti negoziali composte da: 

per la delegazione di parte pubblica: 

Catena Patrizia Sferruzza  

Antonella  Porcello  

Filippo Curione  

Domenico Signorello  

Segretario comunale    

Responsabile Area Amministrativa     

Responsabile Area Economico - Finanziaria 

Responsabile Area Tecnica 

Presidente  
Componente 
Componente  

Componente 

per la delegazione trattante di parte sindacale: 

Giovanni Conigliaro  

Antonino Granata  

Giovanna La Russa  

CGIL 

CISL - FP 

Segretaria Aziendale UIL 

per le RSU: 

Antonina Ciacomarra 
Fabio Fiandaca 
Maria Concetta D’Anna  

RSU 

RSU 

RSU 

  

 RICHIAMATA l’ipotesi di CCI – parte economica – anno 2022 - siglata tra le parti in data 16/11/2022, come da verbale 

n. 01/2022; 

Preso atto dei seguenti atti tutti allegati al presente verbale; 

1. deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 26/04/2022 con la quale sono stati approvati il Piano della 

performance e il Piano Dettagliati degli Obiettivi (PDO) per il triennio 2022/2024; 

2. determinazione del responsabile dell’area Amministrativa n. 467 del 22/06/2022 ad oggetto: “Costituzione 

Fondo CCDI 2022 – CCNL 2016/2018 del 21-05-2018”;  

3. deliberazione di G.M. n° 54 del 28/07/2022 ad oggetto: “Costituzione della Delegazione Trattante ex art. 7 
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CCNL 2016-2018 – Area Funzioni Locali”;  

4. deliberazione di G.C. n° 74 del 21/09/2022   ad oggetto: “Fondo Risorse decentrate per l’anno 2022 personale 

non dirigente – Linee di indirizzo alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata integrativa. Anno 

2022”;  

5. ipotesi CCI- parte economica anno 2022 siglata il 16/11/2022 con la quale è stato raggiunto l’accordo 

sull’ipotesi di contratto integrativo decentrato, relativamente alla costituzione e all’utilizzo del fondo risorse 

decentrate per l’anno 2022, da parte della delegazione trattante (parte pubblica, parte sindacale e 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.);  

6. relazione tecnico-illustrativa redatta e sottoscritta congiuntamente dai responsabili dell’area Amministrativa e 

Economico-Finanziaria del 25/11/2022; 

7. Nota prot. 15145 del 14/04/2022 con la quale il Revisore dei Conti, con apposito verbale, ha espresso parere 

favorevole all’ipotesi di contratto decentrato nulla rilevando in contrasto alla normativa vigente; 

8. la delibera di Giunta Municipale n. 104 del 14/12/2022 con la quale l’organo esecutivo autorizza il presidente 

della delegazione trattante alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo 2022; 

procedono alla sottoscrizione definitiva del CCI – Parte Economica anno 2022 il cui prospetto con il riparto delle 

somme si allega al presente e si precisa che saranno destinate alla performance del personale eventuali, 

nuove risorse che non siano specificatamente destinate a remunerare altri istituti  contrattuali 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la parte pubblica 

 

Il Segretario Comunale – Presidente  

F.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza 

 

Responsabile Area Amministrativa - Socio Assistenziale 

F.to Avv. Antonella Porcello 

 

Responsabile Area Tecnica 

F.to Geom. Domenico Signorello 

 

Per la parte Sindacale 

 

CGIL FP 

F.to Giovanni Conigliaro 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 
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CISL - FP (giusta delega prot. 15356 del 19.12.2022) 

F.to Antonina Ciacomarra   

 
 

UIL 

F.to Giovanna La Russa 

 

 

Per le R.S.U. 

 

F. to Antonina Ciacomarra   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
Si attesta che il documento firmato in originale è 
agli atti dell’Ufficio. 
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CALCOLO UTILIZZO FONDO DIPENDENTI – ANNO 2022 

 
 

DISPOSIZIONE DESCRIZIONE IMPORTO 
 

ART. 68 CCNL  
Fondo Risorse 

decentrate:  
UTILIZZO 

Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le 
risorse confluite nel Fondo risorse decentrate 
destinate agli utilizzi previsti dall’art. 68 comma 
2 

 

€ 131.851,32 
 

   

 
 
 
 

Al netto delle risorse necessarie per 
corrispondere i differenziali di progressione 
economica al personale beneficiario delle stesse 
in anni precedenti 

 

 
 

ART. 68  
COMMA 1 

 

Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i 
seguenti trattamenti economici fissi a carico 
delle risorse stabili del fondo: 
- Quote dell’indennità di comparto ex artt. 33 

comma 4 lett. b e c del CCNL 2004; 
- Incremento delle indennità riconosciute al 

personale educativo degli asili nido; 
- Indennità che continuano ad essere 

corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica 
funzionale non titolare di posizione 
organizzativa CCNL 1995 

 
 
 

- € 15.085,83 

 Sono, inoltre, rese nuovamente disponibili le 
risorse corrispondenti ai predetti differenziali di 
progressione economica e trattamenti fissi del 
personale cessato dal servizio nell’anno 
precedente o che abbia acquisito la categoria 
superiore ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.75/2017;  

 
 

Risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 ai 
seguenti UTILIZZI 

€ 116.765,49 

Art. 68 c. 2lett. a) 
CCNL 21.05.2018 

Premi collegati alla performance organizzativa.  

Art. 68 c. 2 lett. b)  
CCNL 21.05.2018  

Premi collegati alla performance individuale.                              € 20.861,40 

Art. 68 c. 2 lett. c)  
CCNL 21.05.2018  

Indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis 
disagio. 

€ 1.079,03 

Art. 68 c. 2 lett. c)  
CCNL 21.05.2018  

Indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis 
rischio. 

€ 1.427,31 

Art. 68 c. 2 lett. c)  
CCNL 21.05.2018  

Indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis 
maneggio valori. 

€ 600,00 

Art. 68 c. 2 lett. d)  
CCNL 21.05.2018  

Indennità di turno.  € 8.587,93 

Art. 68 c. 2 lett. d) 
CCNL 21.05.2018  

Indennità di reperibilità.  € 6.156,22    

Art. 68 c. 2 lett. d)  
CCNL 21.05.2018  

Indennità attività prestata in giorno festivo e 
maggiorazione oraria. 

 

Art. 68 c. 2 lett. e)  
CCNL 21.05.2018, 

Compensi per specifiche secondo le discipline di 
cui all’art. 70 quinquies comma 1 

€ 22.500,00 

Art. 68 c. 2 lett. e)  
CCNL 21.05.2018 

Compensi per specifiche secondo le discipline di 
cui all’art. 70 quinquies comma 2: 
compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, 
archivista informatico, addetti uffici relazioni 
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con il pubblico, formatori professionali, servizi 
protezione civile, messi notificatori.  

 
 € 3.000,00  

Art. 68 c. 2 lett. f) 
CCNL 21.05.2018 

Indennità di servizio esterno di cui all’art. 56 
quinquies (polizia locale) 

 € 1.075,24   

Art. 68 c. 2 lett. g)  
CCNL 21.05.2018 

Compensi previsti da disposizioni di legge, 
riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse 
di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) ivi compresi: 
- i compensi di cui all’art. 70 ter comprensivi 
degli oneri riflessi (avvocatura, sponsorizzazioni, 
censimento, istat); 
- gli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. 
Lgs. 50/2016; 
- gli incentivi per condono edilizio, per 
repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti 
non vedenti di cui all’art. 76 D. Lgs. 56/2017; 

  
 
 

€ 1.500,00 
 

 
€ 35.895,76 

Art. 68 c. 3 lett. e)  
CCNL 21.05.2018 

risparmi accertati derivanti dall’applicazione 
della disciplina dello straordinario di cui all’art. 
14 del CCNL 1999.  
L’importo confluisce nell’anno successivo 

 
 

€ 2.156,46 

Art. 68 c. 2 lett. h) 
CCNL 21.05.2018  

Compensi ai messi notificatori, riconosciuti 
esclusivamente a valere sulle risorse di cui 
all’art. 67 comma 3 lett. f secondo la disciplina di 
cui all’art. 54 CCNL 14/09/2000. 

€ 927,14 
 

(Importo senza oneri €     

Art. 68 c. 3 lett. j) 
CCNL 21.05.2018  

Progressioni economiche con decorrenza 
nell'anno di riferimento, finanziate con risorse 
stabili 

€ 11.000,00 

Risorse annualmente disponibili NON UTILIZZATE - 

 
 


