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L’anno duemiladodici questo giorno sedici del mese di febbraio, alle ore 09:30 nella sede Comunale.
Si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. LEORI SISINNIO GUIDO
rispettivamente presenti e assenti i Signori:
LEORI SISINNIO GUIDO
DORE GAVINO DINO
DORE EUGENIO
DORE ARTURO
MASALA MARIA PINA

nella sua qualità di SINDACO e sono

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. DOTT. ALESSANDRI EZIO
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Giunta Comunale il seguente partito di
deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente delibera n. 36 del 20.7.2011 con la quale si è proceduto alla quantificazione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2011;
Visto ed esaminato il verbale di seduta del 1.12.2011, con il quale la Delegazione Trattante, formalmente
costituita con atto G.C. n.16 del 24.2.2004 ai sensi dell’art. 10 c.1 del CCNL 01/04/1999 e con delibera
GC N. 10 DEL 15.3.2011, per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ha verificato
il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011 ed ha
proceduto alla ripartizione in voci di spesa le stesse risorse;
Rilevato che occorre recepire il verbale di delegazione così da permettere l’esecuzione del contratto
integrativo 2011;
Dato atto che il contenuto del contrattato corrisponde oltre che alle proposte della delegazione trattante
anche agli indirizzi formulati dall’amministrazione comunale;
Acquisito il preventivo parere favorevole espresso dal revisore dei conti e dal responsabile del servizio
finanziario sugli atti di costituzione dei fondi;

UNANIME DELIBERA
1) approvare il verbale di contrattazione del 1.12.2011, a firma della delegazione trattante formalmente
costituita per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2011, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) dare atto che il contratto decentrato sarà gestito nel seguente modo:
• fase 1 = pagamento delle indennità (rischio, disagio, particolari responsabilità);
• fase 2 = valutazione del personale e, ove ricorrano le condizioni certificate dal nucleo di
valutazione, attribuzione e pagamento della produttività nei modi e termini stabiliti dalle
metodologie di valutazione.
3) demandare ai responsabili incaricati della gestione l’attuazione del presente atto.
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