COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE della CIUNTA COMUNALE
C'REÈIED/COPIA

DELIBERAZIONENO 69
OGCETTO:

DIRETTIVE
ALLA
DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
DECENTRATAINTEGRATIVAANNO 2OIO,

DEL 1l Ottobre 2010
L'annoDUEMILADIECI il giomo UNDICI del mesedi OTTOBRE all€ oîe 09.30 nellasala
conappositiawisi, la GiuntaComunalesi e riunita
dellaadunanze
del Comunesuddetto,
convocata
conla oresenza
dei Sienori:
.
.
.
o
.

ARCURI
DAMIANO
GALASSO
TORCHIA
AMBROSI

Carlo
Michele
Andrea
Ertresto
Giancarlo

PRESENTI
SI
NO
SI
SI
NO

- SINDACO
- ASST,SSORE
- ASSITSSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Partecipa
il Segîetario
ComunaleDott.ssaCaterinaDODARO.
Il Sindaco,constatato
chegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunion€ed invita
i convocatia deliberare
sull'ogg€ttosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO I art. 15 del C.C.N.L.01.04.1999,
cosÌcomemodificato
dagliartt.3l e 32 del C.C.N.L.
del fondodellerisorseper le politichedi sviluppodelle
22.01.2004chedisciplinala costituzione
risorseumanee per la produnività:
contrattazionedecefitrataper la
RILEVATO CHE è ugente prowedere alla conseguente
distribuzíone
del fondodi chetrattasi;
di
CIIE a tal fine è necessario
esprimerefin d'orale direttivea cui dowà attenersila Delegazione
PartePubblicadurantela trattativaper il ContrattoCollettivoDeceltratoIntegativoanno2010;
PRESO ATTO dei Piani di lavoro per l'anno 2010 per come preilispostie integrati dal
in collabor^zione
con l'Assessorcal personalee sentitoi
Responsabile
del settoreamministrativo
di
cui
all'allegato
A)
responsabile
del settorctecnicocomunale,
PRESOATTO
risorseumanee per la produttività2010è
- chepartedellerisorsedel Fondoper le politichede11e
economiche
orizzontalie delfindennitàdi comparto;
destinata
a1finanziamento
delleprogressioni
- parte delle medesimerisorse è destinataal finanziamentodegli istituti contrattualiquali
I'indennitàdi reperibilità,rischio, maneggiovalori, disagio,tumo e indennitàper particolari
posizionie perparticolariresponsabìlità,
2010:
RITENUTO di esprimerc
i seguentiindirizziper la ripartizionedelledsorsedecentrate
particolari
del1e
indennità
di
rischio,
reperibilità,
disagio,
Confema
dell'assegnazione
posizionialle figureprofessionaligià beneficiarienei precedenticontrattied estensione
aÌ nuovo
iùdennità.
personale
delle attivitàper le qualisonoprevistele suddette
utilizzatoper lo svolgimento

delletumazionidegli Agentidi PoliziaMunicipalee della
- Mancataconfermadel mantenimento
relativaindennitàdi tumoperl'amo 2010.
ione Comunale,anchein considerazione
- Per l'anno 2010 1'Amministraz
degli obiettivi della
riforma del pubblico impiegodir€tta a promuoveree valoîizzareil merito nonchéI'incentivazionee
la qualitàdellaprestazione
lavorativa,e in considerazione
dei vincoli sullaspesadel personale,
è
intenzionataa concedereprogressionieconomichein modo selettivoal 50% del personalee qualora
ne ricorranoi presupposti
nell'ambitodellanormativavigente.
DATO ATTO chenell'assolvimento
dell'attivitàdi negoziazione
per 1'utilizzodel Fondo2010la
delegazìonetrattantedi parte pubblica eJ per essa,il Presidenteindividuatonel Segetario
Comunale,
dovd attenersi
agli indirizzidi cui allapresente
delib€ra;
Visto il T.U.E.L. îr" 267/20001
Visto lo Statutocomunale;
Visto lo schemadi costituzionedel fondo destinatoallo sviluppodelle dsorseumanee per 1a
pîoduttivitaperl'anno2010, predisposto
dal ServizioFinanziario.
Con roti unanimi,espressinellefolme di legge
DELIBERA
La narrativa èparte integrantee sostanzialedelprcsente.leliberato;
DI IMPARTIRE alla Delegazione
Trattantedi partepubblicae, per essa,al Presidente
individuato
nel Segretario
Comunalele direttiveper l'utilizzodel FondofusorseDecentrate
per I'anno2010di
cui allapremessa
chequi si intendonointegalmentedportatee trascdtte;
DI DARE MANDATO alla DelegazioneTrattantedi awiare la conseguente
contrattazione
decentrata;
Di rewlere, cok separctaed uhanitnerotazione, il prcsenteatto ímmedialqmente
eseculivoa lullí
atr .JJ.ttt

u t tÉ4 8 .,

(Art.49 T.U.E.L., approvato
Parerisullaproposladi deliberazione
conD. Lgs.n" 26712000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRA.TIVA
Si esprimeparere(1)

IL RESPONSABILE DEL SIRVIZIO

Li,
PER LA REGOLARITA. TECNICAI
I)
Si esprineparere(

IL R.ESPONSABILE DEL SER\'TZIO

Li,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprimeparere( I )

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO
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e
La presente
deliberazione
è letta"approvata
IL SEGRETARIO
Fto Dott, ssr CaterinaDODARO
e si rilasciapeî usoamministrativo.
La presente
deliberazione
è conformea1l'originale
io Comunale

La presente
vieneaffissain data oodiema
delibeîazione
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0J li0vltîlì - Reg. Pubblicaz
Fto
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Il SegetarioComunale
Fto Dott. ssaCaterinaDODARO

La presente
deliberaè divenutaesecutiva:
X essendo
eseguibilei
statadichiaratairnmediatamente
senzarichiestadi controllo;
trascorsi10 gg.Dalladatadi pubblicazione

