
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/02/2013

Presa d'atto stato di attuazione progetti per specifiche indennità e incentivo - Contratto
Integrativo decentrato 2012, per erogazione dei compensi incentivanti la produttività

Presente

18

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.45, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.6 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.2.2013

OGGETTO: Presa  d'atto  stato  di  attuazione  progetti  per  specifiche  indennità  e  incentivo  -
Contratto Integrativo decentrato 2012, per erogazione dei compensi incentivanti la produttività.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 14.2.2013

porta all'approvazione della Giunta Comunale la  proposta  di deliberazione  avente  per  oggetto: "Presa
d'atto stato di attuazione  progetti  per specifiche  indennità  e  incentivo  -  Contratto  Integrativo
decentrato 2012, per erogazione dei compensi incentivanti la produttività", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  deliberazione  propria  n.  113  in data  8.11.2012,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava il contratto collettivo decentrato integrativo CCNL 22.1.2004, per
l' anno 2012, stipulato dalla delegazione trattante il 16.11.2012;

VISTO che  il C.C.D.I.  16.11.2012  prevede  le  modalità  di utilizzo  e  la  relativa  quantificazione
delle risorse destinate all' erogazione di compensi diretti ad  incentivare  la  produttività  e  il miglioramento
dei servizi, nel rispetto dell' art. 37 del CCNL 2004, mediante l' attuazione di progetti specifici, dettagliati
nel contratto integrativo stesso; 

CONSIDERATO  che  con deliberazione  prorpia  n.  116  in  data  16.11.2012  si  è  provveduto
all'erogazione dei fondi derivanti dall'attuazione dei progetti e  dalle  specifiche  responsabilità  attribuite  ai
dipendenti, rinviando a succesivo provvedimento l'erogazione degli ulteriori fondi sotto riportati:   

- erogazione di indennità per specifiche responsabilità e per maneggio valori, ai sensi dell' art. 17,
comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.1999, in base all'effettiva presenza in servizio degli addetti; 

-  erogazione  di  somme  previste  nel  CCDI  destinate  all' esecuzione  di  compiti  di  competenza
statale assegnati ai Comuni (ISTAT), ai sensi dell' art. 15, comma 1 lett. k), del CCNL 1.4.1999,  dopo
l'accredito di ulteriori fondi da parte dell'ISTAT;

RITENUTO pertanto di potersi provvedere all'erogazione in base ai giorni effettivamente lavorati
nell'anno 2012 per l'indennità di maneggio valori;

CONSIDERATO  che  l'Istat  ha  provveduto  a  trasferire  il saldo  dei fondi per  la  quota  fissa  di
attuazione del censimento e ritenuto pertanto di potersi provvedere all'erogazione dell'acconto già inserito
in CCDI 2012; 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per quanto meglio indicato in premessa, degli importi effetivamente erogabili
relativamente  agli  istituti  indicati,  approvati  in  sede  di  CCDI  16.11.2012  per  l' anno  2012,  per
l' erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività  e  il miglioramento  dei servizi,  quale  risulta
dall' allegato elaborato sottoscritto dai Responsabili dei Servizi;  

2. di dare atto che le somme attribuibili a ciascun dipendente sono quelle indicate nell' elaborato
medesimo, con l' indicazione di quanto effettivamente spettante a ciascuno; 

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 18 del 14/02/2013 - Pagina 3 di 6



3. di dare atto che il compenso per l' esecuzione di compiti assegnati da altri enti: compenso Istat
per  censimento  della  popolazione,  viene  erogata  al  personale  dell'Ufficio  Servizi  Demografii  in  base
all'effettiva partecipazione alle attività fisse di censimento, dando atto che sono già state erogate le somme
spettanti relative alla rilevazione;

3. di dare atto infine che  la  relativa  spesa,  ,  è  contenuta  negli ordinari stanziamenti relativi alle
risorse  decentrate,  nei  relativi  interventi  del  bilancio  e  sarà  liquidata  direttamente  da  parte  del
Responsabile  del Servizio  Finanziario  in sede  di pagamento  del prossimo  stipendio  mensile,  nel  modo
seguente:
- per indennità di maneggio valori, oltre agli oneri riflessi;
- per compenso relativo all'attuazione del censimento 2011 al lordo degli oneri riflessi.

                                                                                                                   Il Sindaco
  dott. Umberto Bonacina
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Contratto integrativo  – anno 2012

In riferimento al Contratto Integrativo approvato con deliberazione della Giunta
Comunale  n.  113  in  data  8.11.2012  relativamente  a  quanto  indicato  al  paragrafo  Risorse  destinate
all' erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi,  sono  stati
realizzati i seguenti progetti obiettivo dai dipendenti sottoindicati, con raggiungimento degli obiettivi fissati,
per gli importi  a fianco di ciascuno indicate:

- Indennità maneggio valori
- Compenso per attuazione del censimento - 1a fase

Pertanto, può essere liquidata  a  ciascuno  dei dipendenti suddetti la  somma relativa  al grado  di
raggiungimento dell' obiettivo, secondo il seguente prospetto:

- Indennità maneggio valori
NOME       giorni raggiungimento TOTALE EURO
BINDA LAURA          280,5 efficace 280,5
CANALI MARIA CARLA   286 efficace 286
               totale 566,5

Il responsabile del Servizio _________C. Lorefice______

- Compenso per attuazione del censimento - 1a fase
NOME       raggiungimento TOTALE EURO
CRIPPA DANIELA          efficace 1.487,10
GNECCHI TIZIANA   efficace 1.487,10
CATANIA CONCETTA efficace 743,55
               totale 3.717,75

Il responsabile del Servizio _________I Colturi______
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________22/02/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 22/02/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO
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