
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del  Settore Finanziario e Personale 
 
N° 19 DEL  29.03.2021 
 

 OGGETTO:  Approvazione ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo - 
Verbale di contrattazione decentrata del 12/03/2021 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 OMISSIS 
 

Il Presidente mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 04 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  

 
D E L I B E R A 

 
 

1)  DI FARE  propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata del Responsabile del Settore 
Finanziario e Personale, 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  APPROVARE il verbale della seduta di contrattazione del 12 marzo 2021 nella quale la 
delegazione trattante di parte datoriale e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di 
contratto decentrato integrativo parte economica per l’anno 2021, agli atti dell’ufficio personale; 

 
3)  DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del 

Segretario comunale, Dott. Michele Giuffrida, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 
integrativo parte economica per l’anno 2021, conforme all’ipotesi contrattuale di cui al precedente 
punto 2; 

 
4)  DI  DARE ATTO  che con determinazione del Responsabile del Settore “Finanziario e Personale” n. 

10 del 09/02/2021, il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021 è stato così costituito: 
Fondo di parte stabile:             € 50.572,51 

a detrarre : 

• Risorse Progressioni Orizzontali:             € 22.440,53 - 

• Risorse per Indennità di Comparto:             €    5.214,30 - 

 Totale Risorse di parte stabile disponibile:         € 22.917,68 



Fondo di parte variabile  €  516,46 (costituito da risorse di cui all’art. 67, comma 2 lett. g), del C.C.N.L. 

del 21/05/2018) ; 

 

5) DI DARE ATTO  che nella relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato 
economica per l’anno 2021 redatta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale (allegato 
A), vengono illustrai i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2021 
(risorse e fonti di finanziamento) ed indicata l’entità della spesa a carico del bilanci dell’ente; 
 

6) DI DARE ATTO che dal verbale n. 54 del 24/03/2021 (allegato B) risultano il parere favorevole 
espresso dal Revisore Unico sull’ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato parte 
economica per l’anno 2021, siglata dalle parti in data 12/03/2021, e l’attestazione di compatibilità 
dei costi dallo stesso derivanti con i vincoli di bilancio; 

 
7)  DI DEMANDARE  al Responsabile del Settore “Finanziario-Personale”, Rag. Calogero 

Zuccarello,  tutti gli adempimenti successivi e necessari di carattere finanziario-contabile necessari 
per l’esecuzione del presente provvedimento; 

 
8) DI TRASMETTERE  copia della presente delibera all’organo di revisione . 

 
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come 
richiesto in proposta; 

 
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 04 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  

 
DELI B E R A 

 
Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    

 
Alle ore 11,45, esaurito l’O.d.G., il Sindaco dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


