Del. G. M. n.161 del 17/11/09: Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Direttore
Generale dell’accordo definitivo sulla ripartizione del FMS Anno 2009
L’Assessore Sardina.col supporto tecnico del Dirigente del Settore I sottopone il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che :
-

-

-

-

-

Con proprio atto deliberativo n.90 del 11.06.2009 è stato costituito il fondo miglioramento servizi
anno 2009 ,
che in data 28 ottobre 2009 la delegazione trattante ( Verbale n. 7), costituita ai sensi dell’art.4
comma 2 del CCNL del personale comparto regioni ed Autonomie locali sottoscritto il 22/01/2004
ed abilitata alla trattativa decentrata sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello, ha concordato
preintesa sottoscrivendo l’ipotesi di ripartizione anno 2009 predisposta dall’Ufficio competente;
che tale ipotesi di ripartizione, ai sensi dell’art. 4 CCNL 01/04/1999 è stata trasmessa al collegio
dei revisori dei conti per il relativo parere;
con nota n.197/ Rev. Conti del 12.11.2009 il Collegio ha trasmesso il verbale con il quale in pari
data ha espresso parere favorevole sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, all’ipotesi
di ripartizione del FMS 2009 raccomandando una attenta e meritevole redistribuzione;
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;
Che la sottoscrizione dell’accordo definitivo della ripartizione del fondo per l’anno corrente da
parte della delegazione trattante di parte pubblica deve essere autorizzata dall’organo di governo
dell’Ente;
Ritenuto opportuno ratificare il contratto in questione ed autorizzare la sottoscrizione dello stesso
da parte del Direttore Generale nella qualità di Presidente della delegazione trattante;

Visto il vigente C.C.N.L
Visto il D.Lgs n. 267/2000.
PROPONE
1) Ratificare l’ipotesi di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’efficienza degli uffici per
l’anno 2009 così come ripartito nell’allegato sub lett.“A” e certificato, che fa parte integrante ed
essenziale del presente atto;
2) Autorizzare il Direttore Generale, nella qualità di Presidente della delegazione trattante,alla
sottoscrizione dell’ accordo definitivo in ordine alla ripartizione dello stesso.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

f.to Dott.ssa M. Civiletti

f.to Ass. Sardina Maurizio

Pareri tecnici di competenza
Il Dirigente del Settore I Dott.ssa L.Picciurro 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
Il Dirigente del Settore
Data 12/11/09

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;
Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa V. Guttuso
Data 12/11/09 f.to Rag. Pagano
E pertanto
LA GIUNTA COMUNALE
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. Ratificare l’ipotesi di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’efficienza degli uffici
per l’anno 2009 così come ripartito nell’allegato sub lett.“A” e certificato, che fa parte
integrante ed essenziale del presente atto;
2. Autorizzare il Direttore Generale, 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. otto componenti della Giunta Municipale, presenti e
votanti
Ed altresì
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il sopradescritto provvedimento
Considerato l’urgenza di provvedere in merito per_________________
Con votazione unanime e palese

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

