DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI

N.
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34
20/12/2016

OGGETTO: INDENNITA’ POSIZIONE FISSA
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

6
20/12/2016

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,00 in …2a….convocazione, nella
sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del
Collegio dei Revisori Contabili.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Dott. Antonino Colombo
4. Dott. Giovanni Cosentini
5. Dott. Salvatore Cascone
6. Prof. Alessandro Priolo
7.
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
“
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Antonino De Marco
2. Ragusa Latte Soc. Coop
3..

Componente
“
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele
2. Rag. Rosario Vicari

Presidente
Componente

Sono assenti i Sigg.:
1.
2

Presiede l’adunanza il Presidente Prof. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

IL COMITATO DEI CONSORZIATI
 Visti gli artt. 22 e 24 del contratto plurisoggettivo sottoscritto il 29/05/2008 e successivo atto
di integrazione del 20/12/2008;
 Visto l’organigramma vigente;
 Viste le richieste di pagamento avanzate dalle dipendenti Caccamo, Carpino e Iacono delle
indennità di funzione, parte fissa e variabile, con la maggiorazione degli interessi e della
rivalutazione, relative agli anni 2012-2015.
 Atteso che il contratto plurisoggettivo del 29 maggio 2008 tra il Consorzio e 10 dipendenti
(precisamente, Carpino, Campo, Azzaro, Piccitto, Manenti, Caccamo, La Terra, Pasta, Iacono
e Pelligra, prevede nell’art. 22 che il trattamento economico dei predetti dipendenti è così
composto: stipendio tabellare; indennità di funzione (parte fissa); indennità di funzione (parte
variabile) e retribuzione di risultato. L’indennità di funzione parte fissa è prevista nel
successivo art. 24 che attribuisce ai sottoscrittori che ricoprono determinate funzioni
(Dirigente di Ricerca, Coordinatore Tecnico Generale Interdisciplinare, Responsabile
Generale Laboratori, Responsabile Generale CED, Responsabile Generale Alta Formazione,
Responsabile di Area e Responsabile di Sezione) una indennità annua, lorda, di importo fisso
in relazione alle funzioni espletate.
 Vista la delibera n. 22 del 28/07/2016 con la quale si dava mandato al Presidente, con
riferimento alla indennità di funzione (parte fissa) per gli anni 2012 alla data del 28/07/2016,
di fare eseguire dagli Uffici competenti i relativi conteggi rispetto a tutti i dipendenti che ne
abbiano diritto in virtù del contratto plurisoggettivo e, nel contempo, di fare verificare la
disponibilità di bilancio, riservando all’esito di tali conteggi e verifiche ogni determinazione.
 Effettuate le verifiche delle disponibilità di bilancio e i conteggi delle indennità di posizione
fissa dovute.
 Preso atto della disponibilità di bilancio insufficiente a coprire le spettanti indennità di
posizione fissa calcolate per gli anni dal 2012 al 28/07/2016.
 Sentito il Presidente circa la possibilità di formulare una proposta di transazione, così come
meglio specificato nella tabella allegata.
 Ritenuto di approvare la proposta del Presidente e, quindi, di approvare la stipula con tutti i
dipendenti interessati di una transazione a tacitazione di ogni diritto ad essi spettante in
relazione alle predette indennità avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso
la Direzione Provinciale del Lavoro di Ragusa o in sede sindacale;
 Ritenuto, al fine di portare ad esecuzione quanto deciso nel punto precedente, di conferire al
Presidente ogni più ampio ed espresso potere al fine di stipulare la conciliazione e/o
transazione, in sede stragiudiziale, come sopra approvata, innanzi alla Commissione

Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ragusa o in sede
sindacale.
 Ritenuto di prelevare la somma necessaria al pagamento delle indennità predette,
corrispondente ad € 131.312.50, oltre oneri contributivi e fiscali, nel seguente modo:
− quanto a € 73.812,50 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2016 residui
passivi 2012, così come impegnati con delibera n. 45 del 12/12/2012;
− quanto a €12.000,00 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2016 residui
passivi 2013, così come impegnati con delibera n. 54 del 20/12/2013;
− quanto a € 45.500,00 da impegnare con il presente atto sui fondi del capitolo 19 del
bilancio di previsione 2016;
 Per quanto sopra esposto;
DELIBERA

1.

di approvare la proposta del Presidente e, quindi, di autorizzare ad ogni effetto e con ogni
conseguenza la stipula della transazione di cui in premessa con tutti i dipendenti interessati
in sede stragiudiziale innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Ragusa o in sede sindacale secondo gli importi meglio
specificati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

2.

di dare mandato al Presidente ed a tal fine di conferirgli ogni più ampio ed espresso potere
al fine della stipula del verbale di conciliazione e/o transazione in sede stragiudiziale
innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del
Lavoro di Ragusa o in sede sindacale;

3.

di impegnare la somma di € 45.500,00 sui fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione
2016;

4.

di prelevare la somma necessaria al pagamento delle indennità predette, corrispondente ad €
131.312.50, oltre oneri contributivi e fiscali, nel seguente modo:
− quanto a € 73.812,50 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2016 residui
passivi 2012, così come impegnati con delibera n. 45 del 12/12/2012;
− quanto a €12.000,00 dai fondi del capitolo 19 del bilancio di previsione 2016 residui
passivi 2013, così come impegnati con delibera n. 54 del 20/12/2013;
− quanto a € 45.500,00 così come impegnati al punto 3.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Iacono Stefania)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

