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Lì,
VISTO IL SEGRETARIO DELL’ENTE/DIRETTORE
........................................…………………..

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5
Oggetto: Approvazione del contratto decentrato anno 2017.
L’anno duemila diciassette, il giorno 09 del mese di agosto alle ore 18.00, in Montechiaro,
presso la sede di Via Gerardi n.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei Signori:
N°

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE

SI

2

PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO

SI

3

DAPAVO PIERCARLO

NO

4

PANIATI SIMONA

NO

5

MO ILENIA

SI

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N….REG.PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente/Direttore, che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata il giorno……………….sul sito istituzionale dell’Ente, ove rimarrà esposta per n.
…..consecutivi

Addì...............................

Il Segretario dell’Ente/ Direttore

Assiste alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, la Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
VISTI i seguenti pareri:
Parere di legittimità del Responsabile del Servizio
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 e dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente
atto, nonché la sua regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni
negli equilibri finanziari dell’Ente ed infine certifica la copertura finanziaria avendo accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.f. Dr. Mario Smimmo
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F.F ( Dott.Marco
AMM.VO ETravasino).
FINANZIARIO F.F. (Dott. Marco Travasino)

VISTO ED ESAMINATO il contratto decentrato per il personale dipendente per l’anno 2017.
DATO ATTO che è stato sottoscritta sia del Responsabile Finanziario che dal Segretario del C.d.A.,
rappresentanti di questo Ente per la parte pubblica , la pre-intesa per l’anno 2017 al contratto decentrato;
ESAMINATO tale accordo per l’anno 2016 allegato alla presente deliberazione, redatto in applicazione del vigente
contratto di lavoro e firmato dalla parte pubblica;
PRESO ATTO che il testo prevede un fondo per l’anno 2017 pari a € 36.217,06 come sotto ripotato:

Risorse decentrate 2017
DESCRIZIONE

IMPORTI (EURO)
€
37.902,09

CCNL 1/4/99 art.15 lett.a (fondo storico)
€
CCNL 1/4/99 art.15 comma 2 (1,2% ms.'97) facoltativa con decorrenza 2004

1.743,34
€

CCNL 5/10/01 art.4 comma 2 (RIA)

285,48
€

CCNL 9\5\2006 ART. 4 COMMA1 3 0,5% MSM 2003

1.115,80

Dichiarazione congiunta nr. 14 CCNL 22/1/2004

€

3.047,25

€
Dichiarazione congiunta nr. 17 CCNL 22/1/2003

231,74
€

CCNL DEL 11/04/2008 (0,6% ms 2005 )

1.421,00

RIDUZIONE PER PENSIONAMENTO DI PERSONALE 2017 RIDUZIONE NON
STABILE DA CONTRATTARSI OGNI ANNO ALFINE DI GARANTIRE

3€

L’INVARIANZA DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

9.495,00

FONDO DECORRENZA 2017

€

36.251,70

CONSIDERATO che la proposta è coerente con le dinamiche delle cessazioni di personale intercorse nel 2016 e
assicura un adeguata remunerazione a favore del personale dipendente.
EDOTTO che il fondo è nel tetto previsto per il fondo dell’anno 2016.

D E L I B E R A
1) di approvare il contratto decentrato per l’anno 2017 dando autorizzazione alla firma definitiva dello stesso
contratto decentrato.
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