
COMTINE I}I ACICATENA
Provincia di Catania

a) in data 25.02.2ú1 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo
del personale e per I' annualità economica 2010;

b) il Revisore Unico dei conti in data 09.03.2011 ha certificato la compatibilità degli
oneri contrattuali con ivincoli di bilancio;

c) la Giunta comunale con deliberazione in data 18.03.2011 n. 27, ha autorizato il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del CCDI;

ln cjata ?8.A3.2U 1 nella Sede del Comune d-i Acicatena ha avuto luogo l'inccntro tra:

. Delegazione di paÉe pubblic4 nella persona di:

- Presidente, Direttore Generale Avv. Battaglia lnnocenza !h--^-hZ'' "--

- 

ril. R.S.U., nelle persone di: 
_F Wri ?aitr x ùqy..$r$o - >\cr,Àp c^iîF*^Àt- 44 #/
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL
COMUNE DI ACICATENA PER L'ANNUALITA ECONOMICA 2010.

Hremesso cne:

\J9rí?Pà -
S- rí Rr n^ro ^ tj<,

a"€ ÈAs \ \A

r Organizzazioni sindacali territoriali, nella persona di:

{

h
Al termine dell'incontro le
decentrato integrativo del
201 0.

partl sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo
personale del Comune di Acicatena per l'annualità economica
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Art. 17 cornma 2o Lett.a, C.C.I{.L. 01 10411999
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Compensi per la produttività ftnahzzata al raggiungimento di
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Progetto. Città aperta "

Progetto " Feste in sicurezza "

Progetto " Città pulita "

Progetto " Sempre pì*onti-lr"*''.-- -

Progetto " 00.00124.A4 "

Progetto " Disponibilità e cortesia da mane a sera "
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€ 6.000,00

€ 51.249,48

€ 3.413,01

TOTALE

€ 2a-ZEO nQ ----. :l, vv've 
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€ 10 533,23 4;;*:
€10.292,96 
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€ 109.238,68 
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PARTIZIONE

|,,k A, ffi;.H*
DECENTRATE

do anno 2010

TOTALE PARZIALE {A)

€.0

€. 109.238,680
II fur,l /

Art, 17, comma b), c.c.N.L.1t4t1999:

" Fondo per gli ti retributivi per la progressione economiea orizzontale (progressioni operate anni 1999 - 2000 e 2004) =
€. 257.728,01
€. 187.1 18,28

€. 19.531,03 (cessazioni 2009) - € 51.078,70 (Recupero progressioni verticali anno 2009 =

. Maggiori com anti, per indennita di comparto, al personale beneficiario delle progressionieconomiche orizzontali, in
applicazione dell' 33, comma 4 del C.C.N.L 2210112004 e tabella "D" dello stesso C.C.N.L.: €.9.639,50

,/
.JJ

t*'
\

)
---Se)0

Art. s4 oer c.c.rrll.l.. ,to,or,rooo,

' Fondo messi notillicratori- quota su rimborso spese notificazioni, calcolato su 3.952 notifiche di atti dell'Amministraz. Finanziaria x
€. 2,50 ciascuno

ì

l,
+ Art. 33 del C.C.N|.U.. 221 O1l2OO4ll. lndennità dicomirailo: Anno 2009 = €. 83.560,Ci:l -€. 4.244,87 (cessazioni2009)

S.\'----,
Aît. 17, comma 21, llett. a), C.C.N.L. 11411999',

' Compensi diretti ad incentivare la produttività corlettiva per il miglioramento dei servizi

' Compensi per la pr,oduttività finalizzata al raggiungimento di obiettivi elo alla realizzazione di progetti speciali.... .

€" 605.201,88

€. 196.757,78

€. 9.880,00 
"

€.79.315,20

€, 285.952,98
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€. 109.238,68
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Lavori P
Urban
Polizia
Stato Civi

' Lavori
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d) lndennità diturno: €.71.857.83

. Polizia Muniqipale

' Lavori Pubblici (Cust.Ville e Campo)
l

.. 5.250,00

. 1.515,66
3.51 1,07

750,00

È, 11.020,55

€.. 164.898,36

€,. 6.959,47

€. 97.959,30

€.0

€. 79.900,37
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lett. d), C.C.N.L. 1/4/

'Fondo per il nto di prestazioni in condizioni di turnazione, rischio, reperibi
determinato su delle risultanze dell'anno 2009

Festi 7 - 1^ e 2^ qfff..268/87: €. 4.

Lavori P i (Ville, Campo. Cimit.) €., 2.000,00
€: 1.749,86
€. .304,33

Polizia M
Urbanis Oper. Ecol.)
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Art. 17, commal2l, lett. e), C.C.N.L. 1/a/199d:

' Fondo per il pagermento di prestazioni in condizioni di disagio (categ. A, B, C)

+ AÉ. 17, comma 2,lett. f), c.c.N.L. ']1411999 (modificato da art.36, c.1, ccNL z2t1l04l:

' Fondo per compensare specifiche responsabililà attribuite al personale di categoria "8"- "C" e D" per I'anno 2010
l

= Art. 17, comma 2, lett. g), C.C.N.L. 1/4/199*i :

'Fondo per incenti'razionidi attività e prestaziorticorrelate alle risorse art. 15, comma 1, lettera K, (art.7,comma2,L.R.15l5lg1
n.21, corne sos1i. dall'art. 16 L.R. 12.11.1996 n.41e success.sost. dall'art. S7,comma 10, L.R. 27/41_99 n.1O)
Recupero l.C.l. .. ì

à,festivi,
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+ Art. 14 C.C.N-

' Fondo per com sare prestazioni di lavoro strpordinario compreso interventi in reperibilita.
TOTALE € ,64 - €. 1 .208,50 (riduzione 3% 1999) - €. 10.260,14 (riduzione 3% dat 2000-2
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Art. 2i lett. i), C.
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\*- ' Fondo per con

/\A\ - datt'attribuzion

';F addetti U.R.P.:a 'i -..\ì5 max €. 300,00

\
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TOTALE PARZTALE (B)

TOTALE GENERALE (A) + (B)
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€. 4.200,00

€. 27.950,55

€. 319.248,90

€. 605,201,88
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Catania

Prot. N. 04lN/2011 Aci Catena, 10 Marzo 2011

Prot. Gen. n. del

A1 Direttore Generale - Segretario Generale

-"-----ì5 Ai Dirigente Area Amministrativa

Ai Responsabile Area Economic o -F inanzt ana

SE DE

.

OGGETTO: Invio verbale n.l3l20ll. purir" sulla compatibilità dei costi relativi alla
Contrattazione Collettiva decentrata Integrativa. Verbale della
Delegazione Trattante n. 1 del25 Febbraio 2011.

I
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Questo Coilegio invia in allegato, a ciascuno per le proprie
quanto in oggetto.

\r_a
competenze, 

&\nte. 7 , j'

iffiUîÉT *i ASICATTi'iA

11 Presidente.



Verbale

COLLEGIO DEI REVISOM DEI CONTI DEL
In carica dal 20 Febbraio 2009 (atto C.C.

COMUNE DI ACI CATENA (CT
n. 26 del 9 Febbraio 2009)

L'anno duemilaundici i1 giomo nove del mese di Marzo alle ore 15,30 presso 1o sfudio de1

presidente in Aci Sant'Antonio si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Aci
Catena per procedere alla richiesta di parere pervenuta a questo collegio in data 2 Marzo u.s. sulla
verifica de1la compatibilità dei costi relativi a1la contrattazione coilettiva decentrata integrativa
come da veioale deiia d.eiegazicnetrdtanten. '1

..\î--->

Sono presenti i sigg.n revlson:

Prof. Filippo Maria Finocchiaro Presidente
Prof. Vincenzo Li Pira Componente
Dott. Giuseppe Trovato Componente

letto viene N
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Il Presidente constatata 1a presenza delf intero C911egio dichiara aperta 1a seduta, valide ed atta a

deliberare.
Si passa all'esame deil'argomento all'ordine del giorno <ii cui in oggetto.
I1 Collegio dopo avere esaminato il verbale della Delegazione Trattante n. 1 del 25 Febbraio 2011
ed i documenti allegati con i1 quale si è proceduto a1i'approvazione dell'ipotesi di accordo de11a

ripartizione del F.E.S. per i' anno 2010; espletati i relativi conteggi e f istruttoria di competerua;
Visti:
il Bilancio di previsione per 1'esercizio 2010; ii D.Lgs. 26712000; il D. Lgs. 16512001;
il CCNL AU0411999;ll CCNL 22|UDA04; il CCNL 1110412008;
- Vista ia relazione tecnico-finanziana ed illustrativa dei responsabile del servizio finanziano;
- Visto 1o Statuto ed il regolamento di contabilità deli'Ente, all'unanimità

delibera di esprimere parere favorevole

suila compatibilità dei costi relativi di cui al F.E.S. 2010 come definito in sede di delegazione
trattante- di- cui al verbaie ii. 'i del ,2FF.el:b*aior 201 1 .dando atto. che,il==costo-, eonaplessiv-o- .de11a

contrattazione trova coperlura ne1 bilancio 2010 dell'Ente come da determina AA.GG n. 1226rdel
241612010, al cap. 8850 ed attestato nellarelazione tecnico-finanziana di cui sopra, dal responsabi
dell'Area economico frnanziana e redige il relativo parere che si allega al presente verbale
costituendone parte integrante.

Alle ore 17,40 ll Collegio scioglie la seduta previa redazione del presente verbale che
sottoscritto in segno di approvazione.

Prof. Fiiippo Maria Finocchiaro

Prof. Vincenzo Li Pira

Dott. Giuseppe Trovato



COMLT{E DI ACi CATENIA
IL COLLEGIO DEI REVISOzu DEI CONTI

COLLEGIO DEI REVISOR] DEI CONTI DEL COM(NE DI ACI CATENA (CT
In carica dal 20 Febbraio 2009 (atto C.c. n. 26 det 9 Febbraio 20091

(Allegato n. 1 ai verbale n. 13 del 9 Marzo 20II)

Oeeetto: Contrattazione colleitiva-decentrata ioteerati-L?= &a-rere_srú]+ cn*ti-Lilitì.dei-44er.i di rr:i
- ao' ' - __' - -C' ul vul

alF.E.S. 20i0.
Il giorno 9 Marzo 201 1 si è riunito il Coilegio dei revisori dei conti dell'Ente per la verifica delia
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa. 

^Risultano presenti alla riunione: 
U
,T

Prof. Filippo Maria Finocchiaro President e €&7
Prof. vincenzo Li Pira Componente -JY*€
Dott. Giuseppe Trovato Componente

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Vista 1a relazione tecnico-finarriat'ia ed iilustrativa al contratto decentrata integrativa.
dai responsabile del servizio finar:ziairo.
- Visto 1o Statuto ed il regolamento di contabilità de11'Ente

premesso

che l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 nr. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che
attivano autonomi livelli dì contrattazione collettiva devono rispettare i vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di progranunazione annuaie e pluriennale di ciascuna
amministrazione.
che I'art. 48 del D.Lgs. 30.03.2001 n. i65 prevede che il Collegio dei revisori effettui ii

- Vista il verbale del1a Delegazíone Trattante n. 1 del 25 Febbraio 2011con il quale si è
all'approvazione delf ipotesi di accordo deila Ripartizione del F.E.S. per 1' anno 2010;
- Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2070:
- Visto i1D.Lgs. 26712000;
- Visto ilD.Lgs. 16512001;
- Visto il CCNL 0110411999;
- Visto ii CCNL 2210112004;
- Visto iI CCNL 1110412008:

1.

2.

che f impiego del fondo ar,'viene nel rispetto dei vincoli relativi a1le risorse stabili e variabili come
dai prospetti allegati al verbale di cui sopra e richiamati nella relazione tecnico-finaruiaria ed I
illustrativa allegata, all'unanimità I n

,\1
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE I" F/ \, IL.ì V



COLLEGIO DEI RE'T,ISOM DEI CONTI DEL COMUNE DI ACI CATENA (CT
In carica dal 20 Febbraio 2009 (atto C.C. n. 26 del g Febbraio 2A09)

Sulla compatibilità dei costi relativi di cui al F.E.S, 2010 di cui al verbale n. I del 25 Febbraio u.s.

dando atto che ii costo complessivo della conftattazione trova coperfura nel bilancio dell'Ente
come da determinazione del responsabile settore AA.GG. n. 1226 del24 Giugno 2010, al cap. 8850
e come attestato dal responsabile de1 servizio frnanziano nella relazione tecnico -ttnanziana ed

illustrativa a1la contrattazione integrativa decentrata del personale dipendente del comune di Aci
Catena del 3 marzo 20IT.

Aci Sant'Antonio, 9 Marzo 20lI

Prof. Filippo Maria Finocchiaro

Prof. \'/inccnzo Li Pira

Dott. Giuseppe Trovato
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Provi,ncia di Catania
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COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2O1O DEL PERSONALE

l-L,IPENDENTE DEL COMUNE DI ACI CATEI{A
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L'art.40 del D. L.vo 165/2007, al comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni
conlratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-
finanziaria ed una reiazione illustrativa che devono essere certificate dagii organi di
controllo.

L'obiettivo de11a contrattazione decentrata integrativa è ia destinazione delie risorse
disponibili per finalita utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'effici.enza dei
servizi offerti a1 cittadino. \-.-.-.-- 

,/--t
\.r'Ai sensi dell'articoio 5 del CCNL A1,.04.7999 in data 25/02/2071 la Delegazione t-....

Trattante di Parte Pubblica e la RSU*'hanno raggiunto un'intesa reiati.va al Contratto \
Collettivo Decentrato Integrativo e all'ùtlìizzol"el salario accessorio 2010, per quanto I
riguarda le risorse decentrate stabili e varialiiii I

Le risorse decenlrate stabiii e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito 1 {.
dall'art.31, commr2e 3 dei CCNL 22/01/2004e daLl'art4 comrnuZ a"t CCNL I I
31'/07 /09 per f importo complessivo di € 605.201,88 . U t

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Le risorse che costituiscono la parte stabile de1 fondo amrnontano a € 522.222,46,
mentre 1e risorse variabili che costituiscono i.l fondo ammontano a€82.979,42. Entrambe
risultano così determinate:



Ammontare del fondo destinato alìe politich" di r"-ij*pp, duil*,iscr*
urrìane ed alla produttività.

RISORSE STABII,I

Risorse avenfi caraúere di certezza, stabiliG 
" cot,tirr,.itiìo.rturl.,t"-ilt

del 2010, art.37, comna 2 del CCITIL 22.1.2001.
R isorse destina te a J t rasferim en io d i personale .o*"gr 

"n 
t" Ji".*n rru * u.,to

funzioni awenute o che awer"raruro nel 2010
Risparmi derivanfi dalla stabrle rid.'zione a"@
corresponsione del lavoro shaordinario di cui afl'art. l{, comma 1, dej CC
del7.4.î.999.
Risorse derivanti
de11'1.4-1999 per il
assumere nel corso

0,6 % deI
CCNL dei

datr-apj-Icazione déftft'. f-S;- .Amm

monte salari dell'anno 2005 in applicazione dell'art.8 .o*rrru 2 d"

kattamento accessorio del personaie che si prevecle
del 2010 dovute all'incrementó aeUu aoturion" ";g;";;.

eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli a
finanziaria destinate al personale. Art. 54 del C.C.N.

17 / 04/ 2008

RISORSE VARIABILI

Risorse che si prevedono di integrare con I'attuazior,r" deli.rt 43, commi 1,
deila legge 449/97 (confratfi di sponsorizzaztone e accordi di collaborazione)
tt4orlif o.t {, contnti 1 e 4 CC,NL 5.1 0.2-001

Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario clel 2009 non dovufi aà
riduzione stabile dello stesso fondo
Risorsederivantida1l,app1icazìonede11'art.ts,.o''".ffi
per il hrattamento accessorio deI personale dovute all'amplìamento clei serviz
ordiriariamente esistenti ed alla coshihuzione di nuovi ser-vizi.

Risorse derivanti dali' integrazione dello 7,2% su base arulua calcolate
monte salari del1997 art. i5, comma 3, CCNL 1.4.1
Risorse derivanti da
dell amminiskazione
74/ 09 / 2000.

SOMME I{ON UTILIZZ ATF,

Uiteriori risorse non
in applicazione delle

utrJtzzate o non attribuite del fondo dell'anno preceden
disposizioni contrattuali e di legge vigenti

Risorse derivanti dall'accantonamen io annuale del7o 0,2% del monte salari
aitc professionalità (ar1 .32, cotrrmn I2001 destinato al finanziamento delle

CCNL del 22.1.2004)

TOTALE FONDO

ih-e finan*àni

9.890,00

I
J

I
I

irJ ,\*li' I

\2) ))) JA

67.971,83



FONDO DESTINATO,ALLE POLITICHE S{ SVILUPPO DELLE RISORSE UI\{AÀTE
ED ALLA PRODUTTtrVITA',['En L',ANNO ryS] h:-/,.-, 

L/ 
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FINALITA'DEL COMPENSO

Risorse destinate al fir-ranzian-rento deif indennità dÌ comparto

LED 1998 e ulteriori aal7/1/1999 e orízzontafi al.7 /1 / 207A

Risorse destinate a co il servizio di notificazione di atti dell'Anlm. Finanz

Risorse deshnate al delie indennità di rischio

Risorse ciesdnaie ai

Ri.sorse destinate al dei festivi

Risorse destinate al delf indennità di lumo

Rt:orse deshr.rate all'esercrzio dr compifr che

Risorse d"stitrute di specífiche responsabilità derivanh da qualifiche Uff. Stato Civile
ecc

Risorse destinate a co zioni di lavoro slraordinario

Risorse deslinate a1la roduttìvità e o realizzazione dl pro

TOTALE FONDO ANINO 2O1O

I1 fondo complessivo di € 605.2A'1,88'kova finanziamento, come indicato ne1la

determina dei Responsabile de1 Settore Affari Generali n. 1226 del 24 giugno
2AL0, a1 Cap. BB50 de1 bilancio 2010 avente ad oggetto: "FONDO PER ll-
MIGLiORAMENTO DEI SERVIZI"

REI,AZIONE ILI,USTRATIVA
i.q ,rl'.gf

it
Nelie contrattazioni decentiate svolte negli ultimi arrni le scelte dell'Alnmini$trazione,
in accordo con la RSU, sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura
accessoria legati alla qualità delia prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e

-al1e-.4F_'{n*z_lg}Sd_r.speclf 19.!_eres_ponsabilita.

Come punto di partenza de11a frattativa, quindi, si è ritenuto opportuno
singoli istituti contuattuali introdotti con i precedenti accordi.

In tale contesto, sono state confermate nel dettaglio 1e prestazioni di lavoro atlua
alf interno dell'Ente che comportano continua e diretta esposizione a rischl
pregiudizievoli per la salute e f integrità personale tali da giustificare l'appiicazione\
dell'art.37 CCNL delTa/09/2000 inerente f indennità di rischio. \^\\

t s,rr, ."nfermata; p;"."d"^t" "ppli 
iazionedelle indennita di turno, reperibiJita, W

festivi, ecc. ex artl7 c. 21ett. D) del medesimo CCNTL. j\/

Per ciò che concerne i compensi per 1a produttiv rtèt fínalizzata al raggiungimento di 
t

obiettivi e/o allareaLrzzazione di progetti specifici, è stata destinata la somrna di \

RISORSE ASSEGNATE

79.375,24

796.757,78

11.020,55

4.454,19

77.857,83

!
J

I
!j

I
lIt1!

'tI1ì -*ì
ir !

coinvolto gran parte dei



Dopo confronto con la RSU, con deliberaziot:re di G.M. n. 175 del23/72/2009 sono stati
approvati i criteri generali, validi a partire dall'anno 2070, relativi all'applicazione
dell'art. 1Z comma 2,7ett. F (modificato dall'art.36 ,1,^ coîuna del CCNL del
22/A7/'04, ovvero, personale di cat. D - C e B cui risultino attribuite specifiche
responsabilità, con atto formale dell'amministrazione, in otterfiperanza a specifiche
disposizioni di legge.

L'indennità di cui all'art. 17, comma ) ,Iett. I ( ex art 36 c. 2), ovvero, personale di cat. D
- C e B cui risultino attribuite, qualifiche di: Ufficiaie di Stato Civile, di Anagrafe o
-.l^rr^-.^l :..- '. 

--l-'=_'_L 

^ L .t '1 I ' I ar r'l'J..
erettùrare eeL./ e-SIaTA COITeRIú1-L-a a LLITtÚ-lI-PCIsúIfdtgrTl POSSeSSO uelle qllarulcne
previste dalla norma presente alf interno dell'Ente. Anche in questo caso 1a qualifica
deve risultare attribuita con atto formale dell'amminisfrazione.

G1i investimenti destinati alla progressione economica oúzzontale pari ad€196.757,78
trovano completa capienza alf interno delle risorse stabili ex art. 37 c. 2 CCNL del
22/01,/04 e si ritiene opportuno sottolineare che tutte le categorie di dipendenti sono
coinvolte nel processo di valorizzazione descritto.

i
Cosi come vi trovano capienza ie risorse ciestinate
all'art.33 del CCNL 22/01/2004per € 79.375,20-

Aci Catena,03 marzo 2411

all'Indennità di Comparto di cui

Il Responsabile d 'o Fi nz7arl()
Dott.
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