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, alle , si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 
I Presente I Assente 

" ...,,: 11) BASSO Giuseppe Sindaco ' I 
1 ,r. i 

2)CARNAZZO Sebastiano V. Sindaco )( J 

3)VENTURA Sebastiano Assessore ! 
 X ! 
4) F.A..RACI , Maurizio Assessore 'I ' l" 

'l' 

5)RUMA Michele Assessore X I .J
6) FERRARO i\nge1o Assessore I X 

I7)ALIAl\fO Angelo Assessore X· 
8) FAGOJ:\1E LA ZITA Paolo Assessore . 

."
v 
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Presidente il, Sindaco Sn:;. Ghnseppe'! JE;:i!l€S(.' 

Con r assistenza del Segretario Comunale: Dott. Ce§l!uroo Fe«llericeo 

TI Presidente, coru:tatato la presenza del numero legale, dichiara aperta ia seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato, 

Ai sensi del comma l dell' articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale Il Dicembre 
1991, n.48, nel testo sostituito daD' fu""!, 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
faYQrevole/~ in o,dine alla regolaritÈ tecnica deUa proposta, . , 

//'--r _ ;) --". If'~l Responsabile deI~e~Gizib 
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::estc s~s-;:i:utivo d.el~) a:t, 12 d.ella legge regioaale 23 dicernbre 
~""n,.~·","\'e!C~;;giS in ordine afra sora reg81aritt contabiJe del1a 'proposta, 

parere 

I 



krea TI 

SI}tto,pon:e. della la priDposta ·jelibeiazione~ ti\'ente 
oggetto: P'Jp:arto dlefiJrdrd~1!J; diek FOl!llrlìo lltl~Q\!"§e n.eeel!lltrate Sll!lll:lìO 2®09, 

P:remmeggo rart. 15 del C.CH.L. stipulato i1 31.03 .1999 prevede la costituzione del fond.o per lo 
sviluppo deUe risorse l'fmane e per la produtt1"vità e. prevede che il suddetto fondo' ven.ga destinato 
all'erogazione di compensi al personale' per la realizzazione di injziative volte ad ottenere ii 
migHoramento deH >efficienza dei istituzionali; 

Vi~fl:O il verbale di delegazione trattante seduta del 18.05.2008, ore 12,30, con il quale si 
approva la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2009 che il Ragioniere Generale ha 
trasmesso con nota. del 12/05/2009 prot. !l. 8807 (che si allega al presente atto); 

Vn§1Ì1[)I il verba1~ di delegazione trattante della seduta del 03/06/2009., con il quale SI approva la . 
ripartizione definitiva del ?ES 2009, come appresso specificato: 

- € 265.558,5.4 F.E.S. anno 2009 
- € 14.363,87 Economie anno 2008 
- € 279.9J22Al Fondo da ripartire ann.o 2009 

30.000,00 per lavoro straordinario art. 14 CCNL del 3113/1999. 

€ 113.000,00 per indennità di turno, per indennità di reperibilità, per indennità di rischio, 
per maneggio valori, per ora...-1o ordinario nottu.rno, festivo e festivo notturno 
ed indennità per festività lru.-"rasettirnanaie art. 17 lette. D). 

€ 10.000,00 per compensare le specifiche respop...sabilità al personale delle ca,tegorie D-C e 
B art. l7lett. F). 

€ 3.900,00 per c·ompensare !e specifiche responsabilità al persorlBle delle categorie D-C e 
B art. 17 letto I). 

20.000,00 per compensare attività p~-ticolar:mente disagiate del personale dene 
categorie art. 17 E). . 

40.000,00 per erogazione compensi per progetti obiettivi ar"1:. 17 leti:. A). 

53.000,00 spesa per al:tivazione proeedure progressione of.;ZZontale anno 2008.- 2009 

ciestinare a progressione ..... --~~~-" 
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sopra specificato', ri&ul~te dai verbali 
,iel O~.06.2009; 

ripartizione àeile risorse Fondo efficienza servizi armo 2009. 

- Esaminata la superiore proposta deliberazione; 
- Visto il parere di rito reso ID senso favorevole; 
- Ritenuta la propria competenza: a deliberare in merito; 
- All'unanimità di voti espressi per alzata di mano; 

1. 	 di approvare, facendola propria" la superiore proposta eli deliberazione; 
2. 	 di provvedere alla liquidazio.ne delle somme dovute agli aventi titolo con provvedimento del 

Capo Area competente e previo prospetto di liquidazione; 
3. 	 di dichiarare il presente,provvedlmento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'mt. 12 della 

Legge Regionale n. 44/91. 

http:liquidazio.ne


li Sindaco 

-------------,--_._-_.._---_..-----------------,_...--:..-------------=--...;. 

P,mssa all' albo pretorie· il 

Denssa il 

il Messo comunaie 

F.tG---------------
TI Segretario del Comune 

Su confonne relazione del Messo comunale mcaricat.o per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all' ..AJbo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrere 

dal giorno _____________-'-__senza opposizione o reclami. 

Li,-------:- TI Segretario Generaie 

F.to_________ 

E' copia conforme per uso amministrativo 

...-___----____.._____________________..._..__......~_'P_=__ .".__...Q.."''"'''____________________________...__.... ________________~------- _ 

V 

La presente de~bera è divenuta esecutiva in data____________ 

li Segretario Comunale 

F.to 
---~------------

. F.~o Il .F.to Il Segretc'lrio Com:mcle .. 
~:.;.("\\ rZ:~ rir·_~·c c. cr~A[\. • ..= 

___C_§;~S;_~]?P1~~_~~~~~~_} ________________________________________________________________~~--------------__-______________w 


