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CITTA DI CARLENTINI 
PROVINCIA DISIRACUSA 

COPIA DI DELI.{tERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. ?l 
9ggetto:r-__~--------------------------------------------------------~ 

Modifica G.M. n. 85 del 02107/2010 - Approvazione Costituzione Fondo 
Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 2010 

'" 
L'anno duemilacli \! t.. ~ il giorno ve ",i; dve ' del mese.--,-,IU~t!t""'-I..!..ì0=--_____, alle o~ si è riunita 

LA GIUNTA COMUNAt.E 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)CARNAZZO Sebastiano V. Sindaco 
3)VEN11JRA Sebastiano AssesSC}l'e 
4)FARACI Maurizio Assessore 
5) FERRARO Angelo Assessore 
6) ALIANO Angelo Assessore 
7) FAGONE LA ZITA Paolo Assessore 

Presente Assente 

~ 
)( 

)< 

)( 

X 
)( 

X --
Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Comunale b\\.. Fe 't> & ~-.', G o c e. <;. ,'l t\. '\ lo? 


nPresidente. constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deli~e 
. Sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell' articolo 53 della legge 8 agosto 1990 D.142 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991,~48L't testo sostituitO> dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30. si esprime parere 
..fAy.~Y.tç, .. .R.............. in,ordine alla rego1ari3à tecnica della proposta. 

diceJYl;n'e..\991 n.4f' nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 
.... t..! : ..f.:..to.. .Q..... ..... 

Li,.2.l Ì' Lo /,O 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 19900.142 come recepita 

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

http:fAy.~Y.t�


)GGETTO: Modifica G.M.n. 85 del 1.07.2010 - Approvazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate 
e loro destiuzione - ABDO 1010. 

nResponsabile dell' Area I sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: 

PREMESSO che con deliberazione della G.M. n. 85 del 2.072010 è stata approvata la costituzione del Fondo 
Risorse Decentrate e loro destinazione - Anno 2010; 

VISTO il verbale di delegazione trattante della seduta del 16.07.2010 con il quale è stata rimodulata la 
costituzione del fondo risorse decentrate anno 2010 limitatamente alla voce "Compenso per specifiche 
responsabilità al personale art. 17 Iett.f) CCNL del 31.03.1999"', aumentando l'importo a € 28.000,00 
prelevando la differenza di € 8.000,00 dalla S;ODl1D8 di € 59.658,69 destinata alla realizzazione di progetti 

. obiettivi; . ' 

Per quanto sopra, si definisce così il riparto definitivo del FES 20l O con la destinazione delle risorse, come 
appresso specificato: 

- € 389.315,60 F.E.S. anno 2010 
- € 30.000.00 Economie anno 2009 
- € 419.315.,60 Fondo da ripartire anno 2010 

RIPARTIZIONE DEFINITIVA 

€ 30.311,00 per lavoro straordinario art. 14 CCNL del 31.3.1999; 
€ 125343,82 compensi di cui aD'art. 17 lettera A) del CCNL del 31.3.1999; 
€ 111.260,78 per indennità di turno, per indennità di reperibilità, per indennità di rischio, per 

ifuiiièggiò vàlOri. péi' òràriò òtdinario nOtfuriiò, festivò e festivo nottiinio ed indennità 
per festività infrasettimana1 art. 17 lette. D); 

€ 20.000,00 .pér' ~ l'iildéIìiiifà di diSàgiò, àrt. 17léffèta Er. . 
€ 28.000,00 per compensare le specifiche responsabilità al personale delle categorie D-C e B art. 17 

lett. F); o' 

.€ 94.000,00 per compensare gli incentivi previsti da leggi speciali, ex art. 17 lettera G); 
€ 3.400,00 per ~ tè spééifidie~tà il périòìii1é déllé è8fegOtié D-C é B att.17 

(etl:. I); 
€ 7.000,00 SòiHii:ià dà déStiìiàiè à progres5iòiiè òriZZòiifàlé àiiiiò 20lO; 
€ 419,31~60 FES anno 2010. 

All'Organo esecutivo competente di approvare la superiore proposta, disponendo: 
- Di tiiòdifiè8tè ~ là dèlibi'è G.M.ii. 8S dèI21.07.2010; 

Di Rimodulare la "Costituzione del Fondo e destinazione risorse decentrate" limitatamente alla voce 
"éOmpéiiSò péf specmclìè i'éspòiiSàbilifà àI pèi'Sòiiàlè art. 17 lètl F) 001 CCNL 001 31.03 .1999"; 

- Di prendere atto della ripa:rtizione definitiva del Fondo Efficienza Servizi anno 2010, come sopra 
. ~0Iifò; 

- DJ dlcI:&.far.are J'Jmmediata esecu:ti~ deIJ·auo deliber.ativo;. 
.;, 

C~20.07.2010 
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LA GIUl'''fl'A MUNK.."WAL1!: 

- Esaminata la superiore proposta di deliberazione; 

- "v'ìsl.O ii parere reso in senso iuvurevoic; 

- Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito; 

- Aiì'unanimità di voti espressi per aizaia di mano; 


DELIBERA 

l, 	 di modificare pa:rzù:lImente la deliberazione della G.M. D. 8S de12,01.201O; 
2. 	 di approvare, facent:ioia propria, la superiore proposra di deliberaziooe; 
3. 	 di"provvedere alla liquidazione deDe somme dovute agli aventi titolo con provvedimento del Capo 

A.rì:la éOmpeténté é previo prtlSpettO di:liquidazione; 
4. 	 drdichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi deIrart. 12 della Legge 

R.egionale D. 44I9t. • 

o 



- IL Sindaco 

F.to (GIUSEPPE BASSO) 

L'Assessore anziano Il Segretario Comunale 

F.to :Dr.. fEbt::\lIl ~O CeSfW,\ o 

Affissa all'albo pretorio il 

Defusa il 

Il Messo comunale 

F.to__________ 
_______;t____________, ______________...______..._ ......_ 

Il Segretario del Comune 
CERTIFICA 

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio de) Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____~_____senza opposizione o reclami. 

11 Segretario Generale Li,'-----
F.to~______ 

E' copia conforme per uso amministrativo 

~~o Comunale . 
14 BESP. UfFICIO GIUNTA. 

GV'" V~CIRCA\di)+M:: -z..~ \ 
CERTIFICATO DI ESECUfIVlTA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data:....-______ 

Li,,____ IL Segretario Comunale 

F.to____~___ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva 
Li, <L1.o1. ~o 

F.to nSegretario Comunale Visto: F.to n Sindaco .{ GIUSEPPE BASSO) 
~(\. f E \\E{\; c..:> C èS.'9 ''l' l,) 

La pn:sent< delibera è ..... trasmessa per l'esecuzione a1I'Ufficio~.. . ~ io data____ 

\-



CITTA' DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 16.07.2010, ORE 09,00 

L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 09,00, previa convocazione del 13 
luglio 201'(L.prot n. 15896, si è riunita la D.T. per trattare il seguente ordine del giorno: 
- Rimodl1tazione "Costituzione Fondo e d~tinazione risorse decentrate" limitatamente alla voce 
"Compenso per specifiche responsabilità al personale ex art. 17 letto F) CCNL O1/04/2010"; 

Presenti: Asseoti: 

Parte pubblica: Parte pubblica: 
Dott. Giuseppe Stetìo Dott. Federico Cesario 

Rag. Anna Maria Federico Parte sindacale: 

Comandante Alfio Gallitto Dl.C.C.A.P. Di Salvo Giuseppe 

Parte sindacale: DI.C.C.A.P. Brancato Marcello· 

C.l.S.L Di Stefano Santi G.G.I.L. 

Gagliuolo Delia CSA Castro Alfio 

Cottone Maria Concetta 

eS.A. 

Russo Salvatore 

C.I.S.L. 

Alicata Grazia 

GimmiHaro Rosanna 


:.DI.C.C.A.P. 
uMarchese Enz.o 

funge da segretario verbalin.ante il Comandante Gallitto Alfio. 11 Dott. Stefio. constatata la validità 
della riunione, da inizio ai la'\ori. Relativamente all'argomento posto al aU'ordine del giorno, il 
Dott. Stefio comunica ai componenti la Deregp.ione Trattante che in sede di conferenza dei servizi 
tenutasi in data 12/07/2010 tra il Sindaco, il Segretario Generale e i Respo~bìli di P.O., sono stati 
individuanti i responsabili dei 3S servizi istituiti, a cui dovrà essere corrisposta l'indennità prevista 
dall'art. 17 letto F) del C.C.N.L. 0\104/1999. In considerazione del fatto che la somma di € 
20.000,00 prevista in sede di ripartizione del FES 2010 non è bastevole per remunerare in modo 
equo l'indennità di cui sopra. il Dott. Stefio propone di aumentare detta somma da € 20.000 a € 
28.000,00, prelevando la differenza di € 8.000.00 dalla somma di € 59.658.69 prevista nel FES 
2010 per l'erogazione di compensi al personale che parteciperà alla realizzazione di progetti 
promossi dalr Amministrazione. te parti come sopra rappresentate all'unanimità" approvano la . 
proposta di CUl sopra. Non avendo altro da discutere, alle ore 10.30 i lavori vengono chiusi. 
Letto, confermato e sottoscritto: 

Parte pubblica: 

Dott. Stefio Giuseppe 

Rag. Anna F~derico 


Com. Altio Gallitto 

Parte sindacale: 

http:59.658.69
http:8.000.00


J.I.L. 
Jagliuolo Del ia 
Cottone Maria Concetta 
CS.A. 
Russo Salvatore 
CI.S.L. 
Alicata Grazia 
Gimmillaro Rosanna 
DI.C.C.A.P. 
Marchese Enzo 

.' 



