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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77

di registro

Oggetto: Riparto fondo incentivante la produttività anno 2018. Presa
atto - autorizzazione alla stipula.

Del 11/12/2018
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre
alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
1
2
3

Cognome e nome
Alessandro
Salvatore
Tiziano

TAVERNITI
VERDIGLIONE
GALLO

Qualifica
Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore

Presente
(si – no)
Si
Si
si

Presiede il Sig. TAVERNITI ALESSANDRO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del servizio, Sig. Salvatore Passero ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
 Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel
testo riportato dopo il presente deliberando;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.13 adottata in data 27/03/2018, di approvazione del bilancio
comunale anno 2018/2020;;
Visto l'art. 4 del CCNL relativo al personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il
22.01.2004, recante disposizioni per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI);
Visto il CCDI normativo per il triennio 2016/2018, stipulato in data 11 Novembre 2016;
Visto il CCNL comparto Regione ed Enti Locali del 21/05/2018;
Vista la piattaforma del CCDI relativo al riparto del fondo costituito per l’anno 2018 agli atti, oggetto di
contrattazione in data 04 Dicembre 2018;
Visto il verbale di contrattazione decentrata concernente i CCDI di cui sopra, sottoscritto nella seduta del
04/12/2018 agli atti di questo Ente;
Rilevato che l'ipotesi di CCDI è conforme alle direttive emanate dal competente organo politico;
Atteso che il fondo è stato provvisoriamente costituito nelle misure pari a quello dell’anno 2016;
Ritenuto, in considerazione delle risultanze che emergono dai su richiamati atti, di poter autorizzare il
Presidente della delegazione trattante alla definiva sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI in oggetto;
Considerato che il riparto del fondo incentivante una volta stipulato, dovrà essere trasmesso all’ARAN –
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – unitamente alla relazione
tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di
utilizzazione.
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 67, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge
06.08.2008 n. 133, e successive disposizioni legislative di cui ultimo l’art. 20 comma 1 del Decreto Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul
proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini,
i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente
distribuiti;
Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti in data 10/12/2018;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge
DELIBERA
Di Autorizzare nei termini di cui in premessa il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,
dott.ssa Maria Rosa Diana, alla definitiva sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI in oggetto, parte economica
per l’anno 2018, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto altresì che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni
eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL ed è compatibile con i vincoli di bilancio;
Di nominare Responsabile del procedimento per le progressioni orizzontali il dipendente Rag. Scidà
Francesca, responsabile del servizio finanziario.
Di trasmettere a norma dell’art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 copia del predetto CCDI, una
volta formalizzato all’ARAN e al CNEL;
Di demandare altresì all’Ufficio competente la pubblicazione sul sito web del Comune di Pazzano, con
modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, della
documentazione testé citata nonché il contratto integrativo sottoscritto in esecuzione della presente
deliberazione;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile;

L SINDACO PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
f.to Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
f.to Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
480

Data
13/12/2018

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
3069

Data
13/12/2018

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 13/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

