ORIGINALE

Deliberazione n° 11
in data 05/02/2009

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDI CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2008
L’anno 2009, addì cinquedel mese febbraio di alle ore 18.00 nella Residenza Municipale
Eseguito l’appello, risultano:
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Casalicchio Valerio
Zaghi Gianni
Trombin Elisa
Folli Annio
Antolini Carletto
Calgaro Daniele

Presidente
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Presenti
X
X
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X
X

Assenti

X
5

1

Assiste alla seduta il Sig. Letizia Bassi Segretario del Comune.
Il Sig. Casalicchio Valerio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.



Soggetta invio Capigruppo Consiliari



Trasmessa al CO.RE.CO. in data : …………………………….. Prot. N. …………………..



Trasmesso alla Prefettura in data : ……………………………. Prot. N. …………………..

LA GIUNTA COMUNALE
•

Considerato che ai sensi degli art 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 gli enti devono annualmente determinare
le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività;

•

Considerato che ai sensi dell’art 8 del CCNL dell’11 aprile 2008, l’ente ha provveduto a incrementare le
risorse decentrate a valere per l’anno 2008 e alla costituzione del fondo di produttività ;

•

Visto l’accordo raggiunto in data 18/12/08 fra le organizzazioni sindacali di categoria , provinciali ed
aziendali e la parte pubblica, con i quali si è giunti all’intesa in merito al riparto del fondo di produttività per
l’anno 2008, prevedendo l’assegnazione di compensi e indennità come previsto dagli art 36 e 37 del CCNL del
22.01.2004 e dall’accordo stesso e prevedendo la progressione orizzontale per cinque posizioni nell’anno
2008, 3 B e 2 C ;

•
•
•
•
•

Visto il CCNL del 22.01.2006
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;
Visto il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA

1.

Di accogliere l’intesa raggiunta in sede di contrattazione decentrata, così come risulta dal verbale del 18/12/08,
allegato in copia.

2.

Di autorizzare il responsabile del servizio a provvedere alla liquidazione dei compensi e delle indennità
previste , secondo le direttive impartite dai suddetti accordi.

3.Di dare atto che la responsabile del procedimento è la sig.ra Chieregato Arianna

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Casalicchio Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Letizia Bassi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124, 125 D. Lgs 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile di Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale
viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06/02/2009

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione.
IL RESP.LE DI SEGRETERIA
CASTELLANI GINIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267.
Data 16/02/2009
CASTELLANI GINIO

IL RESP.LE DI SEGRETERIA

