COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 102

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

L’anno

ESAME ED APPROVAZIONE
MIGLIORAMENTO SERVIZI –
ORIZZONTALI

DUEMILADIECI

COSTITUZIONE DEL FONDO
ANNO 2010 E PROGRESSIONI

addì VENTITRE

del

Mese di DICEMBRE
alle ore 12,30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:
Presente

1 - GASPARI FRANCO

- Sindaco

x

2-

BRIGNANI ROBERTO

- Assessore

x

2 - CHIAPPI GIANCARLO

- Assessore

3 - GRAZIOLI AMADIO

- Assessore

x

ANDREOLI GIANPAOLO - Assessore

x

4-

Assente

x

_______________________________
4
1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. La Commara Dott. Luciano il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della
seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO GASPARI - SINDACO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
F.TO FRANCO GASPARI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUCIANO LA COMMARA

………………………………………………………………………………………….
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’ ……………………………
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
____________________________________________________________________
QUESTA DELIBERAZIONE
-

viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal________
al_____________,ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

-

ADDI_________

F.TO IL MESSO COMUNALE

-

_________________________________________________________________

-

PERVENUTA ALLA SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO

-

IN DATA………………………………………AL N……………………………

-

Trasmessa ai capigruppo consiliari in data………………..

-

………………………………………………………………………………

PROVINCIALE

DEL

ORGANO

Questa deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del
18 agosto 2000.
Li………………………
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO
MIGLIORAMENTO SERVIZI – ANNO 2010 E PROGRESSIONI
ORIZZONTALI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle Autonomie Locali,
quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto in data 28/02/2008 – biennio
economico 2008-2009, sottoscritto in data 31/07/2009 nonché gli importi delle
indennità di turno, di rischio e di reperibilità previste nel suddetto contratto;
VISTO l’art. 31 e seguenti del CCNL biennio economico 2002/2003 per il comparto Enti Locali
con il quale vengono stabiliti i criteri per la costituzione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
VISTO l’art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009 con il quale vengono fissati i criteri per
l’incremento delle risorse decentrate;
RITENUTO opportuno procedere preliminarmente all’approvazione della consistenza del suddetto
fondo, nonché allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartirsi
secondo le modalità di cui all’art. 17 del CCNL 1998/2001, per il personale del
comparto “Regioni – Autonomie Locali” 01/04/1999, nonché l’art. 4 del nuovo
CCNL 31/07/2009;
VISTO il prospetto relativo alla costituzione del suddetto fondo ammontante a € 46.443,76;
PRESO ATTO della riunione sindacale alla presenza dell’Amministrazione Comunale nelle persone
del Segretario Comunale e dei rappresentanti sindacali, con i quali si è concordata la ripartizione
delle quote economiche per l’anno 2010;
DATO ATTO che nello incontro sono stati previsti i seguenti scorrimenti:
- n.1 da C/3 a C/4

a datare dal 01/01/2010;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del provvedimento stesso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIB ERA
1- Di approvare la costituzione del suddetto fondo per l’anno 2010 per € 46.443,76 come
risulta dall’allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2- Di ripartire le quote economiche secondo le modalità vigenti con le relative schede come
anche dal contratto decentrato 2008/2009;
3- Di approvare il seguente scorrimento :
- n.1 da C/3 a C/4 a datare dal 01/01/2010;
4- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L. gs 267/2000;

*******
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
DICHIARA

Che il provvedimento in oggetto indicato appare conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Luciano La Commara

