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L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 120

DEL 23.12.2014

===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito delle risorse disponibili sul fondo di produttività dipendenti comunali
anno 2014 e in considerazione di una distribuzione equa, possibilmente obiettiva, degli incentivi
spettanti in base al vigente contratto personale comparto regione e autonomie locali sono stati
predisposti programmi e progetti finalizzati a obiettivi di miglioramento ed efficienza servizi;
Atteso che il Fondo risorse decentrate esercizio corrente parte variabile comprende gli importi di
spesa relativi a prestazioni del personale per progetti incentivanti ICI ex legge Merloni ecc. escluso
comunque ogni incremento di spesa rispetto al Fondo 2010 ;
Considerato che il fondo prevede un sistema degli incentivi per il personale comunale vincolato su
due punti:
- premio di risultato sulla base degli obiettivi raggiunti previa valutazione dei responsabili di
area;
- premio di progetto riservato ai dipendenti che partecipano a progetti rilevanti per qualità ed
efficienza, collegati all’oggettivo conseguimento dei risultati voluti dall’Amministrazione;
Visto che tali progetti hanno trovato rispondenza nei risultati demandando comunque ai
Responsabili P.O. l’ attribuzione concreta delle premialità;
Atteso che a tutti i dipendenti è stato consentito di partecipare al raggiungimento degli obiettivi
anche proponendosi con progetti diretti a migliorare la qualità ed efficienza dei servizi;
Visto che per l’anno 2014 i progetti presentati riguardano:
• l’ufficio anagrafe- elettorale -servizi cimiteriali
• l’ufficio personale, servizi sociali e diritto allo studio
•
accertamento e recupero tributi
• apporto dato dal personale esterno nell’efficientamento ed implementazione servizio
differenziato sull’intero territorio contribuendo in modo fattivo alla riduzione dei costi
inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani
• adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione e codice di comportamento
dei dipendenti comunali ;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area finanziaria sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
All’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare gli obiettivi gestionali e i progetti incentivanti la produttività anno 2014
destinati al personale non in posizione organizzativa;
2. di dare atto che alla quantificazione delle somme spettanti a ciascun dipendente coinvolto
nei progetti incentivanti provvederanno i responsabili delle aree;
3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie troveranno disponibilità nel fondo di
produttività esercizio corrente che comprende la quota di € 4.404,87 proveniente ( una
tantum) da esercizio 2013 a seguito accordo Delegazione Trattante approvato e sottoscritto
in data 10.12.2014;
4. di demandare ai Responsabili P.O. l’attuazione della presente deliberazione.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.

FONDO RISORSE
PRODUTTIVITA'

DECENTRATE

OGGETTO
ANNO 2014-

PROGETTI

INDIVIDUALI

LA

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. Lograno Francesco , Responsabile del Servizio Amministrativo , attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 09.12.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Lograno Francesco )

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 09.12.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014- PROGETTI INDIVIDUALI
LA PRODUTTIVITA'

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 09.12.2014

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Lograno Francesco )

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 09.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 23.03.2015

L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 1021 del
23.03.2015 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

OPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

