COMUNE DI AGNOSINE
DELIBERAZIONE N. 42

COPIA

in data 17/05/2013

Verbale di deliberazione della Giunta
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI
COMUNALI, ANNO 2012.

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 12.00,
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
assessori, si e' riunita la Giunta
Intervengono i Signori:
BONTEMPI

Giorgio

BERNARDELLI

Paolo

Sindaco
Assessore

BARUZZI

Sebastiano

Assessore

SILIQUA

Roberto

Assessore

Totale Presenti 3

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO Lia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor
BONTEMPI Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

GC 42/13

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che a seguito di accordo per la costituzione del fondo di miglioramento ed efficienza
dei servizi anno 2012 siglato tra l'Amministrazione Comunale di Agnosine ed il personale
dipendente rappresentato dalle OO.SS., giusta deliberazione della Giunta comunale n.
82/2012, veniva costituito il fondo per l'efficienza ed il miglioramento dei servizi comunali,
per l'anno 2012;

VISTO il parere al riguardo rilasciato dal revisore dei conti Dr.Mennucci;

CONSIDERATO che a seguito di tale atto venivano impegnate le somme necessarie con
determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 137/2012 secondo la quale il
totale del fondo incentivante la produttività ammonta ad euro 39.950,00, dei quali euro
4.000,00 per fondo Legge Merloni, da cui si deduce che il fondo al netto di tali somme
ammonta ad euro 35.950,00;

PRESO ATTO dei verbali del nucleo di valutazione n. 1 e n. 3 redatti in data 16 maggio
2013, dai quali risultano i punteggi attribuiti ai singoli dipendenti comunali in ordine ai
progetti ad ognuno di essi assegnati per gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2012 e
secondo il valore loro attribuito;

VALUTATO che in base ai verbali di cui sopra risulta necessario formalizzare con atto
amm.vo la liquidazione dei premi di produttività ai dipendenti per l'anno 2012;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal
competente Responsabile dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.
267;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano come previsto
dallo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di prendere atto della propria deliberazione n. 82/2012 relativa alla costituzione del fondo
per la produttività del personale per l'anno 2012 ammontante a complessivi euro 39.950,00,
dei quali 4.000,00 euro per incentivi Legge Merloni e 35.950,00 propriamente per il fondo
incentivante il personale dipendente;

2. di procedere alla liquidazione del premio di produttività ai dipendenti, secondo i verbali n.
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1 e 3 del nucleo di valutazione redatti in data 16 maggio 2013, demandando al competente
Responsabile di servizio l'esecuzione di tutti gli atti rivenienti dal presente deliberato;

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;

4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.
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