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Oggetto:  Presa atto utilizzo fondo delle risorse decentrate anno 2020 
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 

e seguenti, a seguito di regolare Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza, nel 

rispetto delle distanze di sicurezza e con DPI, presso l’aula consiliare nelle seguenti persone: 

 

Componenti Presenti Assenti 

1) CALDERARO Francesco PRESIDENTE sì  

2)  BELLOMO Carmelo Antonio ASSESSORE sì  

3) FIANDACA Daniela “ sì  

4) MASCELLINO Francesco “ sì  

5) CASCIO Marina “  sì 

 

 

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scelfo 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li  

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERA 

 

Il sottoscritto dott. Scelfo Vincenzo Vice Segretario Comunale, in qualità di Presidente di 

delegazione di parte pubblica, propone la seguente proposta avente ad oggetto: “ 

Presa atto utilizzo fondo delle risorse decentrate anno 2020” 

 

Premesso che: 
-il fondo 2020 di cui all’art. 15 del CCNL 1/4/1999 è stato costituito con Determinazione n. 69 del 

22.12.2020  dell’Ufficio Ragioneria nell’importo complessivo di € 59.994,00  per le  risorse stabili, e 

nell’importo di €  21.381,00   per le  risorse variabili; 

-fanno parte delle risorse variabili, le somme pari ad € 2.000,00 relative all’indennità ex art. 13 della L. 17/90 

in materia di Pubblica Sicurezza da destinare alla Polizia Municipale, l’incentivo per la progettazione pari ad 

€ 16.000,00 e il progetto servizio idrico integrato pari ad € 3.381,00; 

 

Rilevato che nella seduta di contrattazione decentrata del 24 febbraio 2021, si è preso atto del progetto della 

destinazione del Fondo 2020 per tutto il personale.  

 

Dato atto che: 

- il fondo 2020 è stato costituito con determinazione n. 69/2020; 

- il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 12/12/2020. 

 

Visto lo schema progettuale predisposto dal Vice Segretario Comunale in ordine alla destinazione del 

suddetto fondo,  in collaborazione con il Responsabile del settore Economico – finanziario e che si allega 

alla presente come parte integrante e sostanziale. 

 

Rilevato che: 

- la produttività e i compensi per specifiche responsabilità vanno corrisposti sulla base di specifici obiettivi 

preventivamente attribuiti da ciascun Responsabile di Settore ai dipendenti del medesimo Settore; 

- ove vi sia contrasto tra il contratto decentrato e il contratto nazionale, vanno disapplicate le norme del 

contratto decentrato che si pongono in contrasto; 

- la proposta progettuale di cui in oggetto è stata concordata con i Responsabili dei Settori.   

 

Dato altresì atto che: 

Le somme di cui all’allegato ammontano ad €. 59.994,00  per le  risorse stabili,  secondo il quadro sotto 

riportato ed oltre le economie dell’anno precedente.  

 

Ritenuto dover presentare la proposta progettuale predisposta dal Vice Segretario Comunale di questo Ente, 

che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

• Visto il vigente CCNL del personale degli enti locali; 

• Visto il D.Lgs, 165/2001 e ss,mm. e ii.; 

• Visto il D.Lgs. 150/2010; 

• Vista la L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012; 

• Visto l’O.O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

SI PROPONE 

 

1. Di prendere atto della costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2020 

dell’importo complessivo di €. 59.994,00 per risorse stabili ed €. 21.381,00 per la parte variabile e in 

seguito alla concertazione del 24 febbraio 2021 per la sua utilizzazione. 

 

2. Dare atto che le somme di cui sopra sono state impegnate con determina del responsabile del settore 

economico finanziario n. 69 del 22.12.2020. 

 

 



3. Dare atto che il fondo di miglioramento della polizia Municipale sarà liquidato dopo 

l’accreditamento delle somme da parte della Regione Siciliana, mentre l’incentivo della 

progettazione interna sarà liquidato con appositi provvedimenti per ogni progettazione predisposta 

con gli importi in essa previsti; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Castellana Sicula, 24.02.2020  

 

                              Il Vice Segretario Comunale  

             f.to Dott. Vincenzo Scelfo 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA  

GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Proponente: Il Segretario Comunale 

 

 

OGGETTO: Presa atto utilizzo fondo delle risorse decentrate anno 2020. 

 

 

PARERI 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta 

di deliberazione  : 

 

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 

Lì 24/02/2021                        Il Segretario Comunale  

                     f.to  Dott. Vincenzo Scelfo 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile. 

 

Li 24/02/2021 

 

     Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario  

       f.to  Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo e 

dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 53 , comma 1 , della legge n. 

142/1990,  recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 ; 

 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore 

Amministrativo ad oggetto “Presa atto utilizzo fondo delle risorse decentrate anno 2020” che 

qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge . 

 

Con successiva unanime votazione  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla 

proposta del competente funzionario responsabile. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to: Francesco Calderaro 

         L’ASSESSORE ANZIANO   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Carmelo Bellomo  F.to: Vincenzo Scelfo 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito 

www.comune.castellanasicula.pa.it  dal _____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castellana Sicula, lì______________                 Il Responsabile del Servizio 

                                                     

              ________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,  

 

A T T E S T A ; 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico 

istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________ 

e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o 

reclamo. 

 

Castellana Sicula, lì     

   Il Responsabile del Servizio  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________               ____________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:25 febbraio 2021 
 

[      ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 

44 e  successive modifiche e integrazioni ;  
 

[ X ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni .  
 

Castellana Sicula, li 25/02/2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to: Vincenzo Scelfo 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

Castellana Sicula, li 25/02/2021 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Vincenzo Scelfo 

 

http://www.comune.castellanasicula.pa.it/

