LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“
Premesso
Che in data 28.03.2011 si è tenuta la delegazione trattante per la ripartizione del fondo incentivante dei dipendenti per
l’anno 2010;
Che le parti hanno preso atto e sottoscritto la costituzione del fondo per l’anno 2010 che si allega al presente atto;
che le parti dopo ampia ed articolata discussione hanno deciso all’unanimità di distribuire il fondo nella maniera
seguente:
a)indennità di turnazione per due vigili
€.
807,96
b)reperibilità per 12 ore per 4 unità
€.
1.663,13
c)indennità maggiorazione oraria per lavoro festivo una unità
€.
916,07
d)indennità di rischio per tre dipendenti esterni
€.
1.200,00
e)indennità maneggio valori per 4 unità
€.
800,00
compenso di 1 € per
l’addetto all’incasso di proventi mensa e trasporto scolastico, 0.50 € per l’addetto alla riscossione di diritti di segreteria in
materia anagrafica
f)indennità specifiche responsabilità art.36 CCNL 2005/2005 9 unità ,compenso €.300,00 per un importo complessivo di
€.2.700,00









Responsabile tributi
1 unità
Responsabile stato civile
3 unità
Responsabile elettorale
1 unità
Responsabile protezione civile
1 unità
Responsabile protocollo elettronico
1 unità
Responsabile archivista elettronico contabile 1 unità
Responsabile archivista elettronico amministrativo 1 unità

g)produttività collettiva previa scheda di valutazione
€.
4.134,82
h) progressioni orizzontali
€.
10.432,82
che per l’anno 2010 si utilizzeranno le somme recuperate per progressioni, indennità di comparto e Ria del personale in
posizione di comando presso la Regione Calabria pari ad €.6.018,85 precisando che le stesse saranno stornate al rientro in
sede del personale comandato
che le progressioni economiche orizzontali saranno effettuate al pari della produttività collettiva previa valutazione di
tutto il personale interessato.
Che per la valutazione del personale verrà utilizzata la scheda approvata nel verbale che ha approvato la distribuzione del
fondo per l’anno 2009 precisando che si terrà conto attraverso un parametro più elevato del personale che svolge funzioni
di responsabile di procedimento.
Ritenuto di dover prendere atto ed approvare quanto stabilito nella riunione tenutasi il 28.03.2011
DELIBERA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
Di fare proprio ed approvare tutto quanto previsto nel predetto verbale che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale
Di ripartire il fondo incentivante per l’anno 2010 per come in premessa indicato
Di demandare al responsabile del personale l’emanazione di ogni atto e provvedimento consequenziale all’esecutività del
presente dispositivo ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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