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DELIBERAZIONE N. 149

del 29/12/210

ore 12,30

CITTA’ DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Presidente della
delegazione trattante dell’accordo definitivo sulla ripartizione del FMS Anno
2010.

SCIORTINO Biagio

P.
X

SARDINA Maurizio

X

A.

FIRMA
SINDACO – PRESIDENTE

Impegno provvisorio della Spesa
Da parte dell’ufficio Ragioneria
Lì, __________

Vice sindaco

Dirigente SS.FF.______________

GULLI Vincenzo

X

Assessore anziano

INGRASSIA Gianfranco

X

Assessore

PAGANO Pietro

X

Assessore

MINEO Antonino

X

Assessore

DI STEFANO Giacinto

X

Assessore

TRIPOLI Filippo

X

Assessore

TORNATORE Emanuele

X

Impegno definitivo ed attestato di
disponibilità della Ragioneria
Esercizio_________ Cap._________
Interv. ________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Disponibilità € _________________
Lì, __________
Dirigente SS.FF.______________

Osservazioni della Segreteria:
______________________________
______________________________
______________________________
Lì. ________

Assessore
Il Segr. G.le ____________________

L’Assessore proponente
___________________

Il proponente e relatore della proposta
______________________________

Il dirigente di Settore Il Segretario Generale
_________________ __________________

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Ficano Domenica, accertato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L’Assessore alle Risorse Umane sottopone il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso :
che con determinazione dirigenziale Sett. I n.103 del 26/03/2010 è stato costituito il fondo
miglioramento servizi anno 2010 relativamente alla parte delle risorse stabili come da parere
rilasciato in data 12/02/2010 dal Collegio dei Revisori dei Conti ;
che con determinazione n. 403 del 03/12/2010 a seguito dell’approvazione del bilancio 2010
(delibera C.C. n. 130 /2010 ) si è proceduto alla ricostituzione del fondo 2010 inserendo anche
la parte delle risorse variabili;
che in data 14/12/2010 la delegazione trattante ( Verbale n.17 ) costituita ai sensi dell’art. 4
comma 2 del C.C.N.L. 22/01/2004 ed abilitata alla trattativa decentrata sugli istituti contrattuali
rimessi a tale livello, ha concordato la preintesa sottoscrivendo l’ipotesi di ripartizione 2010,
predisposta dal competente servizio trattamento economico;
che con nota n. 97816 del 15/12/2010 tale ipotesi di ripartizione unitamente alla determinazione
n. 403/2010 sopra richiamata ed alla relazione tecnico finanziaria è stata trasmessa al collegio
dei revisori dei conti per il relativo parere;
Visto il verbale del 17/12/2010 con il quale il collegio ha espresso parere favorevole sulla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio all’ipotesi di ripartizione sopra specificato;
Atteso che la sottoscrizione dell’accordo definitivo della ripartizione del fondo per l’anno 2010
da parte della delegazione trattante di parte pubblica deve essere autorizzata dall’organo di
governo dell’Ente;
Ritenuto per quanto sopra espresso, adottare il conseguente atto deliberativo ai fini della ratifica
dell’ipotesi di ripartizione così come convenuta in sede di delegazione trattante e certificata
dall’organo di controllo interno e della autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso da parte
del Presidente della delegazione trattante ( delibera G.M. 49/2010).
Per le motivazioni sopra espresse
Visto il vigente C.C.N.L.
D. Lgs. n. 267/2000
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE:
1. Ratificare l’ipotesi di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’efficienza degli uffici
per l’anno 2010 così come ripartito e certificato dall’organo di revisione nell’allegato sub
lett. “A”, che fa parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. Autorizzare il Dirigente Risorse Umane - Settore I, nella qualità di Presidente della
delegazione trattante, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo in ordine alla ripartizione
dello stesso.
Il Responsabile del Procedimento
Fto. Dott.ssa F.sca Lo Bue

L’Assessore
dott. M.Sardina

Pareri tecnici di competenza
Il Dirigente del Settore I esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell’art.12 L.R. n. 30/2000 parere
favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto
Data

21/12/2010
Il Dirigente del Settore
f.to dott.ssa L.Picciuro
Il Dirigente del Servizio Finanziario

Esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della L.R. n. 30/2000 parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;
Data 29/12/2010
Visto: Rag. Pagano
Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa V.za Guttuso
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa
Ritenuta la propria competenza in merito;
Visti i pareri di competenza espressi in merito;
DELIBERA
1

2

Ratificare l’ipotesi di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’efficienza degli uffici
per l’anno 2010 così come ripartito e certificato da parte dell’organo di revisione
nell’allegato sub lett. “A” che fa parte integrante ed essenziale del presente atto;
Autorizzare il Dirigente Risorse Umane Settore I, nella qualità di Presidente della
delegazione trattante, alla sottoscrizione dell’accordo definitivo in ordine alla ripartizione
dello stesso.

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese
viene approvata all’unanimità dai n. sette componenti della Giunta Municipale, presenti e
votanti
Ed altresì
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il sopradescritto provvedimento
Considerato l’urgenza di provvedere in merito
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

CITTA' DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
- Settore Risorse Umane -

FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Anno 2010
Cap. 10450
Cod. 1.01.08.01 IPOTESI DI UTILIZZO FONDO
INDENNITA'

IMPEGNI

TOTALE FONDO 2010
P. E. O. ANNO 2010
Ind. Art. 37 comma 4 ex VIII°
Indennità di comparto dip. T/I
Indennità di comparto dip. T/D
Ind. Posizione Organizzativa e Risultato
Ind. Art.31 c.7 CCNL 14/09/00 - Pers. Ed.
Ind. Art. 6 - 7 CCNL 05/10/01 - Pers. Ed.
Alta Professionalità

Totale utilizzo risorse certe e stabili
Disponibilita per risorse variabili

UTILIZZO

€

1.827.225,23

€
€
€
€
€
€
€
€

570.000,00
1.500,00
160.000,00
12.500,00
190.000,00
6.353,00
5.879,00
15.802,00

€
€

962.034,00
865.191,23

€

962.034,00

€

865.191,23

€

1.827.225,23

UTILIZZO RISORSE VARIABILI

Reperibilità ed Interventi
Turnazione e Maggiorazione
Ind. Lavoro Festivo Infrasettimanale
Ind. Responsabilità art. 17 lett f
Ind. Responsabilità art. 17 lett i
Ind. Maneggio Valori
Indennità Rischio - Disagio
Produttività
TOTALE
TOTALE FONDO

€
€
€
€
€
€
€
€

80.000,00
145.000,00
25.000,00
275.000,00
4.500,00
500,00
25.000,00
310.191,23

€

865.191,23

