
 
 

 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 104  del 14.12.2022 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO DEL 
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. 

  
 L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di Dicembre dalle ore 17,00,  nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme 
di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Giovanni Battista Meli, nella  sua qualità di Sindaco, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X  

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco   X 

CARLINO Daniele Assessore  X  

CULOTTA Vincenzo Assessore   X 

 
INGRAO  Elsa Assessore  X  

 
 

TOTALE 3 2 

 
  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia. 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li 
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto:“ AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO RELATIVAMENTE 
ALL’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022”, presentata dal Sindaco;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

Successivamente 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 



 
 

 

COMUNE DI COLLESANO 
 Città Metropolitana di Palermo 

 
 
 

 

 

  
 
 

Il Sindaco 
 
 
 

presenta la seguente proposta di deliberazione 

da sottoporre all’esame della Giunta Municipale 

 
 
 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO DECENTRATO RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO D EL FONDO 

RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 

 
  
   

 
 
 
 
      

  
                                                                                                                
  
 

         Il Proponente 

                   Il Sindaco        
                  F.to Giovanni Battista MELI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le 

esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e che 

essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;  

CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui al CCNL trova definitiva 

applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti 

solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione così 

come previsto dal CCNL; 

RICHIAMATE: 

- La delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04/08/2022 con la quale si è approvato il DUP 

2022/2024; 

- La delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 04/08/2022 con la quale si è approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024; 

CONSIDERATO, altresì, che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dal revisore dei conti; 

VISTA la deliberazione di G.M. n° 54 del 28/07/2022 ad oggetto: “Costituzione della Delegazione 

Trattante ex art. 7 CCNL 2016-2018 – Area Funzioni Locali”, 

VISTA la 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”; 

VISTA la 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” 

VISTO il verbale del 16.11.2022 con il 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.);  

VISTA la relazione tecnico-illustrativa redatta e sottoscritta congiuntamente dai responsabili 

dell’area Amministrativa e Economico-Finanziaria del 25/11/2022; 

TENUTO CONTO che, il Verbale di pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo della 

delegazione trattante, siglato in data 16.11.2022, e la Relazione tecnico-illustrativa 

finanziaria per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata con i vincoli di bilancio, sono stati messi a disposizione del Revisore dei Conti, ai 

sensi del C.C.N.L. 2016-2018, con lettera prot. n. 14378 del 05/12/2022; 
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CONSIDERATO che in data 14/12/2022 il Revisore dei Conti, con apposito verbale, ha espresso 

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

vigente; 

CONSIDERATO, infine, che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato, 

dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

Amministrazioni unitamente alla certificazione positiva del Revisore dei Conti e a copia della 

presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI; 

RITENUTO, pertanto che si possa procedere alla sottoscrizione, da parte del Presidente della 

Delegazione Trattante di Parte Pubblica, del contratto decentrato siglato con verbale in data 

16/11/2022; 

CONSIDERATO che, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 

integrativo, è necessario che la Giunta Comunale autorizzi il Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 
VISTO il D. Lgs. 150/2009 e ss.mm. di cui al D. Lgs. 74/2017; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. di cui al D. Lgs. 75/2017; 
VISTO il CCNL Enti Locali del 21-05-2018; 

 

DELIBERA 

1) DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott.ssa Catena 

Patrizia Sferruzza - Segretario Comunale - alla sottoscrizione, in nome e per conto 

dell’Amministrazione, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativamente alla 

costituzione e all’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022, in base all’ipotesi 

d’accordo raggiunto con verbale in data 16/11/2022 dalla Delegazione Trattante. 

2) DI DARE ATTO che le risorse finanziarie, destinate al finanziamento del fondo per 

l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 

2022 trovano allocazione agli appositi interventi del bilancio di previsione 2022/2024; 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, gli atti 

relativi al C.C.D.I. sottoscritto, saranno trasmessi all’ARAN, in via telematica, entro cinque 

giorni dalla sottoscrizione; 

4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime 

resa separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – TUEL. 
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AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
DECENTRATO RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 

 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI  

DELL’ART. 49 DEL D. Lgs. 267/2000  

 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Per quanto attiene la regolarità tecnica la sottoscritta Avv. Antonella Porcello – Responsabile dell’area 

Amministrativa – esprime parere FAVOREVOLE. 

Collesano, lì 14.12.2022  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                   F.to   (Avv. Antonella Porcello) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Per quanto attiene la regolarità contabile il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

esprime parere FAVOREVOLE 

Collesano, lì 14.12.2022  

IL RESPONSABILE DELL’AREA III° ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                           (Rag. Curione Filippo) 

      Sostituito dal Resp. Area Amministrativa 

      F.to Avv. Antonella Porcello 
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Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Giovanni Battista MELI 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     
     F.to  Ingrao Elsa                       F.to  Sferruzza Catena Patrizia 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                               Il Segretario Comunale  
             Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il 14.12.2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  


