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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 
 
N° 07 DEL  28.01.2020 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione 
collettiva decentrata integrativa, parte economica anno 2020.   
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 
ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per 
come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2) Di fornire  alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo volte alla 
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato parte economica anno 2020: 

 
Rispettare la normativa in tema di limitazioni alla spesa per il personale dipendente e di 
pareggio di bilancio; 
Corrispondere ai sensi dell’art.68 comma 1 del CCNL 21.05.2018 i seguenti trattamenti 
economici fissi a carico delle Risorse Stabili del fondo: 

• copertura fondo per le Progressioni Orizzontali; 
• quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 

22.1.2004; 
Utilizzare le Risorse Variabili / Stabili per: 

• specifici obiettivi di produttività e di qualità che incrementino l’efficienza e l’efficacia 
della macchina amministrativa; 

• premi correlati alla performance organizzativa; 
• premi correlati alla performance individuale; 
• indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis; 
• indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 

del CCNL del 14.9.2000 Trattamento per attività prestata in giorno festivo; 
• compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies, 

per retribuire: 
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� l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale 
delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa; 

� le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed 
Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 

� i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli 
addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 

� le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; 
� le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; 
� 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; 
� compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 

67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000; 
� attivazione delle procedure finalizzate al riconoscimento delle progressioni economiche; 

 

Utilizzare le Risorse Variabili anche per: 

• incentivi per le funzioni tecniche (art.113 del D.lgs 50/2016)   

• incentivi per recupero evasione IMU;  

Destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), la parte prevalente 
delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo 
comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse; 

 

3) Di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di convocare 
la delegazione sindacale per l'avvio delle trattative finalizzate alla distribuzione delle 
risorse decentrate per l’anno 2020;  

4) Di dare atto che, con successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte pubblica 
sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per la distribuzione 
delle risorse decentrate per l’anno 2020; 
 

5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva immediata necessità di impegno 
di spesa, cui si provvederà successivamente solo nell’ipotesi di effettiva sottoscrizione del 
contratto decentrato per la distribuzione delle risorse decentrate per l’anno 2020; 
 

6) Di comunicare il presente atto alla R.S.U. dell’ente ed alle organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale dipendente; 
 

7) Di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione trattante e al Dirigente del 
settore I “Amministrativo” per l’adozione degli atti di competenza;  
 

8) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione   
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 

 


