
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 13 del 01.02.2023 
 
 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZ IONE TRATTANTE DI 
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CO LLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021.         
                                                    

                 

 L'anno duemilaventitre, il giorno uno  del mese di febbraio  alle ore 20:30 nel 
Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Assente 

TOTALE 

  

Presenti   4 Assenti   1 

 
Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. CARMELO CALABRESE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 



 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
Sindaco 

 

SETTORE INTERESSATO 
Area Amministrativa 

 

 

OGGETTO: 
 

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 
2021. 
 

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 01.02.2023             
                                                   IL RESPONSABILE 
                                               F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 01.02.2023 

                                                   IL RESPONSABILE 
                                                   F.to  Dott. Carmelo Calabrese 

 

 

 
DELIBERAZIONE 

NUMERO 

13 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale 

 
 

PROPONENTE: Sindaco 

Servizio Interessato: Area Amministrativa 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2021. 

 

     premesso   
 

Che con determinazione sindacale n. 8 del 24/04/2012 è stata disposta la modifica della costituzione 

della “delegazione trattante di parte pubblica” attribuendone la Presidenza al Segretario Comunale ai 

sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d) del D.Lgs 267/2000; 
 

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2021 firmata dal Componente 

della DTPP e dalle OO.SS. ed RSU in data 21/12/2021; 
 

Visto l’art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 del personale del comparto Funzioni Locali; 
  

Vista la nota prot. 9028 del 22/11/2022 con la quale è stata trasmessa al Revisore dei Conti copia 

dell’ipotesi di contratto per l’anno 2021 insieme alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria, per il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio; 
 

Rilevato che il Revisore dei Conti con nota assunta al protocollo n. 9086 del 24.11.2022, su conforme 

attestazione da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ha espresso parere  

favorevole sulla compatibilità dei costi scaturenti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa 

con i vincoli di bilancio per l’anno 2021; 
 

CONSIDERATO che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato, rispettano pienamente i 

contenuti dei CC.CC.NN.LL. vigenti nonché le previsioni dell’art. 67 comma 9 del D.L. 112/2008 

convertito nella L. 133/2008, in quanto improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e 

della valorizzazione dell’impegno e della prestazione individuale del personale nel raggiungimento 

degli obiettivi perseguiti dall’Ente per l’anno in questione; 

CHE l’ipotesi sottoscritta, la relazione tecnico-illustrativa e quella economico finanziaria, oltre al 

parere del Revisore dei Conti danno atto dell’avvenuta riconduzione del Fondo di Contrattazione anno 

2021 entro i parametri di regolarità e congruenza imposti dall’art. 4 del D.L. 16/2014; 
 

RITENUTO di autorizzare, tenuto conto delle superiori premesse, il Presidente della Delegazione 

Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI per l’anno 2021; 
 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con L.R. 30/2000; 

 

P R O P O N E  

 

DI AUTORIZZARE, per quanto espresso in narrativa, il Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2021; 

 

DI PROVVEDERE, successivamente alla sottoscrizione definitiva, ai sensi del comma 11 dell’art. 67 del 

D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, alla pubblicazione in modo permanente sul proprio sito 

WEB della documentazione trasmessa all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa; 
 

 



 

 

 

 

 

 

DI DARE ATTO che l’ipotesi sottoscritta per l’anno 2021, la relazione tecnico-illustrativa e quella 

economico finanziaria, oltre al parere del revisore dei Conti confermano ed attestano l’avvenuta 

riconduzione del Fondo di Contrattazione anno 2021 entro i parametri di regolarità e congruenza 

imposti dall’art. 4 del D.L. 16/2014; 
 

 

DI DARE ATTO, infine, che gli istituti contrattuali previsti dall’accordo decentrato, rispettano 

pienamente i contenuti dei CC.CC.NN.LL. vigenti nonché le previsioni dell’art. 67 comma 9 del D.L. 

112/2008 convertito nella L. 133/2008, in quanto improntati a criteri di premialità, riconoscimento 

del merito e della valorizzazione dell’impegno e della prestazione individuale del personale nel 

raggiungimento degli obiettivi di gestione perseguiti dall’Ente per l’anno in questione; 
 

DI AUTORIZZARE la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti comunali, così come precisato 

nella contrattazione decentrata integrativa. 

  

Novara di Sicilia,  lì  01/02/2023 

 

          Il PDTPP         IL SINDACO 

  Segretario Comunale           F.to dr. Girolamo BERTOLAMI 

             F.F.to dr. Giuseppe TORRE 

 



 

 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 

23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: 

“AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021.        ”. 

    



 

 

Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                      ILVICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo              F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 10.02.2023 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to Dott. Carmelo Calabrese 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N°  145 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 09.02.2023, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  09.02.2023 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo                  F.to Dr. Carmelo Calabrese  
 

 
S I  A T T E S T A 

 

⊠    che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19.02.2023, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 
□    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
 
            Novara di Sicilia, 01.02.2023                                                 

                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 


