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L'anno twtifisùci if giorno quintr'tci [e[mese f,i ficenSre neffa sefe [etrOnioru [ciComani

ilolb teg| I6H affe ore 12.45 a seguito fr. regofore convocaziane, essendo Tnesenti/assenti i
Signori;

i è tiuflitL k glogfrx f,clr'oNlq llB

,4,ssisw ilsegretario Aott- SeSastiotto 9*&

It(kesi[ente, cotutatato efatto coflstatire ifnumero fegate, frcfi.iara apefia k se[uta e[inviu
gfrintervmuti a fefrfierare sutTargononto in oggetto infuato.
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PRopoge or DeueERAzroNE DELr.À Grultn
oELL,UrqIoNE pH CoruuruI*VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto! approvazione accordo siglato dalla delegazione trattante nella seduta de121.6.2016.

PREMESSO CHE:

- la delegazione trattante ha siglato in data 21.6.2}16llaccordo sultra ripartizione definitiva del
fondo per il miglioramento dei servizi per lanno 2016;

- Il fondo , per l'anno 2016, è stato quantificato in € 15.000,00 e la delegazione trattante decide
di ripartire le somme con le modalità indicate nel verbale suddetto;

RITENUTO di dover approvare iI verbale siglato dalla delegazione hattante in data 21.6.2016 didistribuzione del fondo;

Visto il CCNL del22-01.2004 del persorale del comparto Regioni - Autonomie Locali (di
seguito CCNL del22-01..20M) ed in particolare gli aru31 e 32 cie disciplinano la costituzione
del fondo per 19 risorse des"nate allo sviluppò a"[" risorse umane ed alla produttività (di
seguito risorse decentrate); 

-

Visto il CCNL del @.05.2006 ( biennio economico 2oo4/2oos) del personale del comparto
Regioni - Autonomie Locali (di seguito C INL del09.05.2006) che, alf art.4integra lar131 del
CCNL de122.07.2004, in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;
Dato atto che gli articoli sopra citati richiam.rno a loro volta le seguenti disposizioni deiccNL del personale di comparto Regioni - Autonomie Locali:
art.15 del CCNL det}'t.M.199;
art.54 del CCNL del16.@.2000;
art.4 del CCNL del05.10.2001;
Richiamato il CCNL de137.03.7999;
Richiainato il ccNL de1r01.04.1999 per il tuiennio799g/2001;
Richiamato il CCNL del14.09.2000;
Richiamato il CCNL deI05.10.2001;
Richiamato il CCNL del22.07.2004 pe, il triennio 2O02/2005;
Richiamato il ccNL del09.05.2006 per il biennio 2004/200s;
Richiamato il CCNL de1111,,04.200g per il triennio 2007/2009;
Richiamato il ccNL delzr.0z.2009 per il biennio economico 2oog/2009;
Vista la legge 30luglio n"122 art.9 comma 2_b§
Visti i CC.CC.NN.LL vigenfl.
Visto il D. Lgs. 165/2OOt;
Visto il D.L.267 /2000;
Visto I.'O.A.EE.LL.;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui alrart. 49 del D. Igs n. 267/2oN;

SI PROPONE
1) Di DARE ATTO che tra premessa della presente proposta si intende qui integralmente
riportata.
2) DI APPROVARE, nei termini di cui in premessa, il verbale siglato dalla deleg azione
hattante nella seduta de122.7.2014 che si allega alla presente per firne parte integrante e
sostanziale.
3) DI DARE ATTO che il fondo miglioramento servizi per l'armo 2016 ammonta ad € 15.000,00
oltre € 410 di economie anni precedenti che vengono 

"oìi 
di"t"ibriti,

a) progressione orizzontale pet n 2 dipendenti (da Cat. D1 a cat. D2).....€ 2.246,00
b)performanceindividualedaassegnareconicriteri del2014..............c 1g..r.@,00

4) Di dichiarare il presente atto



Aer tiq4o 6g n afrtst4 ai smsi fc[fart 55 Legge 142/90, recryito con L.R" 48/91, art 7, btt i k
copethru fmzioit, esrefllo in atto reafe ed effettivo fequitihrio firunziarin tra aillrate occertate ef uscite
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'Vfstu fo&edo proposta f,i [ehSerazione refativa alf argomento inlìcato in oggetto;

'l.tste fc dttr.rtaziotri e[ i parri rei ai sensi [eg[i artt. 53 e 55 fetk fegge n^ 142/90, come recepita faffa
L.R, rt 48/91,.flrt. 1, con rru. 1, fett. i L.A" 48/91, come integrato [atfan. 12, L.R* i0/2000;
AiuuÉ4 to ruccssiu fi prwve[ere in merito efatte proprie te osseradziani e fe drgomentazioni aif,otw in
orditu dtptut nf,f,nento Tnoposto;
Con voti ntwtri*i, fworevofi espressi patesernente;

AE,LI$E,M
Qer i motivi esTmsi in premcs s a c fie qui si inwnlotw integrahncnte rip ortati

1. Di qpoowt integrafnente fa proposu [i [etifieraziane avanti riportata
htrtcan in o6getto.

n 2. Di f,ufrbta*, con separatd votazione, una.nùne e patese, if presente
aryuihite ai sensi [effart. 12 comma 2, L.& 44/91,

refatùta alfargomtnto

atto htmetutarrrorrtc
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Letto, dlryrogdto e sottoscritto

IIsegreurio
ott. Sehastiana Qrante

cEqtrr E r c.flto a r aa $$ L I cA z I oNtE
la prexntc delifuruzionc, ai xnsi dell'afi. 32, comma 1.l. 69/09, oiene pubblicata all'Albo
itcli'l.lnione dei C-omuni "Volle itegli lbbi' per quinitici gtarui con*catioi a parti e dal giorn 6

Oaffa sede feU'Ùninru, iI
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Itsottosctitto, Segretario §mnob, ru conforme attestaziatu [ef flLesso

Atrtfisa
cfie dpresente prowefrmento è sttto 7ru66frcato atrAtfio Qretorio on fitu

&tr't"hione fei Co fr l6fei'
t"f.$/.!4.a$........ or L

aoffa se[e [c[I'1.)niatu, i[

ItgLesso Itsegreurio Qmerah

cYEw.E r Cf,iro o r EStECLTù %tA
If sottoscritto Segretario §enarab, visti g6 atti fr uftcio

fiFBrsrU

Qfu k prxenw Oetiheraziaru è frvenuta esecutipa

tr Aecorsi 10 gioni datk data trinizio fcffa pufififrcazion4 flon essmlo soggetta a contro$o Trewntiw fr. bgittinita
(drt. 12, cotntut 1, Lq44/91)

! È stnta frfriarataimmcfwùmente esecativa (art. 12 &tk t.n, 44/s7).
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