
COPIA

COMUNE  DI  MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
Atto n. 51 del 23 GIU 2009

OGGETTO: PRESA D'ATTO ACCORDO SINDACALE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

L’anno duemila            NOVE           e questo dì  VENTITRE                                                      del

 mese di GIUGNO                    , alle ore      12,00         nella Sala Comunale, si è riunita la Giun-

ta Comunale,  convocata nei modi di legge. 

Presiede il Sig.               SANDRO  DONATI   nella sua qualità di      Sindaco               e 

sono inoltre presenti n. 4        Assessori, assenti n. //             , come segue:

1) NOVOA Claudio

2) MAZZONI Claudio

3) BASTONI Danilo

4) GUSSONI Riccardo

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

SI

SI

SI

SI

Assente

Hanno giustificato l’assenza i Sigg. ///

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Raffaele TURINI

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni,

il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.



LA GIUNTA COMUNALE  

  PREMESSO che in data 19 giugno 2009 la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale ha 
sottoscritto un accordo decentrato disciplinante, la definitiva ripartizione delle risorse finanziarie 
destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 
2009: progressioni economiche orizzontali, progetti/obiettivi, indennità varie; 

   VISTI gli obiettivi/progetto anno 2009  che l'Amministrazione intende conseguire, individuati nel 
prospetto allegato n. 2) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 VISTO il valore economico complessivo attribuito ai progetti in relazione ai nuovi servizi esterni 
ed al  miglioramento e qualificazione dei servizi esistenti; 

   CONSTATATO che è necessario integrare il fondo con la maggiorazione di €  4.055,69              
per garantire la copertura finanziaria, come previsto dall'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1999/2001; 

   RITENUTO di procedere alla presa d'atto dell'accordo decentrato di cui sopra; 

   VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 
22.02.2006; 
  
   PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267;  

   CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese:  

D E L I B E R A  

1) di   prendere atto e dare esecuzione dell'accordo decentrato sottoscritto in data 19.06.2009 
dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ed allegato sub 1 al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto degli obiettivi/progetto correlati alle misure variabili del fondo che 
l'Amministrazione intende conseguire e che sono individuati nell'allegato sub 2 parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

3) di integrare le risorse del Fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5, 
C.C.N.L. 1999/2001, in presenza di nuovi servizi aggiuntivi per una somma di € 4.055,69; 

4) di provvedere alla liquidazione dei compensi incentivanti con apposita determinazione, sulla 
base dei risultati conseguiti da parte dei partecipanti; 

5) di applicare, con decorrenza 1 gennaio 2009, la PEO ai dipendenti aventi i requisiti previsti; 

6) di fissare, pertanto, per l'anno 2009 il Fondo risorse decentrate in € 67.760,29; 

7) di dare incarico al Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari di porre in essere gli 
atti consequenziali alla presente Deliberazione; 

8) di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Raffaele TURINI

IL SINDACO
F.to Sandro DONATI
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Dalla Residenza Municipale, 24/06/2009
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.Raffaele TURINI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2009  al 09/07/2009  come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami;

è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

è stata trasmessa  con lettera n.  _________  in data  _______________  al  Prefetto  di Massa  Carrara  ai  sensi
dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

è divenuta esecutiva in data  _______________  trascorsi  10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.  134,
comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Raffaele TURINI)
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Dalla Residenza Municipale, 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Raffaele TURINI)


