COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 328 del 29-12-2016
Oggetto: FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA' ANNO 2017. PARTE STABILE. APPROVAZIONE
RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE
L'anno duemilasedici, addì ventinove, alle ore13:45 del mese di dicembre, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone dei signori:
CANNATA GIUSEPPE

SINDACO

P

GIGLIUTO SEBASTIANO

V. SINDACO ASS. ANZ

P

COCO VINCENZO

ASSESSORE

P

CAMINITO SEBASTIANO

ASSESSORE

P

TERNULLO DANIELA

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assume la presidenza il SINDACO CANNATA GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE del Comune Dott. CUNSOLO CARMELO, dichiara legale la presente riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura
finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ******* *******

Data *******

COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA' ANNO 2017. PARTE STABILE. APPROVAZIONE
RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE”
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte
quale motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole
di approvazione;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
DI APPROVARE per l’anno 2017, il Fondo Risorse finanziarie destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
per come costituito con atto Dirigenziale n. 421 del 21/12/2016 - R.G. n. 2162, con
il quale si è provveduto, altresì, alla “Costituzione del Fondo risorse decentrate per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2017 - Parte
stabile”, che quantifica le risorse stabili del suddetto Fondo in complessivi €
301.871,64, il cui ammontare viene ricondotto ad € 296.981,32 per effetto della
riduzione preventiva calcolata sulla diminuzione del personale in servizio, come da
prospetto “Allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che
indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse stabili);
DI DARE ATTO del parere favorevole espresso in merito dal Revisore Unico
dei Conti, in data odierna;

DI DESTINARE alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2017, le risorse finanziarie stabili quantificate
in complessivi € 301.871,64 ricondotte ad € 296.981,32 per effetto della riduzione
preventiva calcolata sulla diminuzione del personale in servizio oltre oneri riflessi
dovuti per legge, come analiticamente indicata nei prospetti “A” e “B” allegati alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l’importo di € 106.701,30, oltre oneri riflessi, è imputato
negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del Bilancio pluriennale per il
2017;
CHE la rimanente spesa di € 190.280,02 verrà impegnata con imputazione alla
Missione 1 - Programma 11 del bilancio pluriennale per il 2017 ex capp. 2846 e 2845
oltre la spesa per contributi previdenziali alla Missione 1 - Programma 11 ex cap.
2847 per € 45.692,72 e la spesa per IRAP alla Missione 1 - Programma 11 - ex cap.
2847 art. 1 per € 16.173,80;
DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività anno 2017, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito
da parte degli organi nazionale preposti;
DI ATTIVARE per il prossimo esercizio 2017 la procedura di selezione per la
progressione economica orizzontale così come programmata e proposta di seguito,
attesa l'alimentazione del ed. Fondo per la progressione orizzontale attraverso
l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalla disponibilità annuale, giusto apposito
"Regolamento per le progressioni economiche orizzontali - Criteri e sistema di
valutazione", approvata) con deliberazione di G.M. n. 301 del 15/12/2016:
la progressione economica orizzontale è riconosciuta, sulla base di quanto
previsto dai CC.CC.NN.LL. e delle normative di settore, ad una quota pari al 10%
del personale dipendente appartenente a ciascuna delle categorie giuridiche A,B,C e
D, alla data del 1° gennaio 2017,arrotondato all'unità in eccesso per i decimi
superiori a 0,50 ed per difetto per i decimi inferiori a 0,50:
categoria A dipendenti in servizio n. 21= PEO per n. 2 posizioni
di sviluppo categoria B dipendenti in servizio n. 81= PEO per n.
8 posizioni di sviluppo categoria C dipendenti in servizio n. 34=
PEO per n. 3 posizioni di sviluppo categoria D dipendenti in
servizio n. 16= PEO per n. 2 posizioni di sviluppo;
autorizzando il Responsabile delle Servizio Risorse Umane ad emettere apposito
Bando relativo all’indizione della selezione per l’attribuzione delle suddette
progressioni economiche orizzontali;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai
Responsabili di Settore dell’Ente, per quanto di competenza, l’adozione dei
provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto
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Sottoscritto
Il SINDACO
F.to CANNATA GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. GIGLIUTO SEBASTIANO

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale;
• VISTI gli atti d’ufficio;
• VISTO lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal 02-02-2017 al 17-02-2017 , nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 377 )

Melilli, lì 18-02-2017
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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