Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.35
del 06.07.2011 ore 16.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2010

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2010
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 06.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 06.07.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Oggetto: - Liquidazione Fondo Produttività anno 2010
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i propri provvedimenti inerenti a:
- il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il sistema di valutazione del personale;
- il sistema di pesatura delle P.O. e dell’indennità di risultato;
- il nucleo di valutazione associato , d’ora in avanti OIV;
- la costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999, per l’anno 2010;
Visto l’art. 15 del CCNL 1 Aprile 1999;
Visto il CCNL 22 gennaio 2004;
Considerato che con provvedimento di Giunta comunale n. 47 del 15.10.2010 è stato
approvato il PRO ( Piano risorse ed obiettivi ) per l’anno 2010;
Considerato che l’OIV ha proceduto alla valutazione dei risultati raggiunti come da verbale
in atti;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta deliberazione dal segretario comunale e
dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49 del d.lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi in forma palese
delibera
1) di liquidare il salario accessorio al personale dipendente e l’indennità di risultato al
responsabile del servizio affari generali-servizio ragioneria relativo all’anno 2010;
2 ) di approvare le schede di valutazione relative a ciascun dipendente, che, anche se non
materialmente allegate, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3) di liquidare pertanto, il fondo produttività 2010 ai dipendenti comunali, nella misura
indicata nella tabella di seguito allegata, con gli stipendi del mese di luglio;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che
all’uopo la votazione unanime è stata favorevole.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 06.07.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

