COMUNE DI TAIBON AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 11.02.2010
PROPONENTE:IL SINDACO
OGGETTO: Piano degli interventi per l’incremento del servizio di sgombero neve e connesso
controllo della viabilità e per l’ampliamento del servizio di vigilanza – anno 2010.
Presa d’atto accordo sindacale per la definizione dei criteri e delle modalità di
erogazione dei compensi.
IL SINDACO
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 3 del 27.01.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il piano 2010 degli interventi finalizzati all’incremento del
servizio di sgombero neve e connesso controllo della viabilità e all’ampliamento del servizio di
vigilanza, denominati rispettivamente “progetto di pronto intervento neve” e “progetto di
vigilanza”, destinando all’attuazione degli stessi risorse aggiuntive ai sensi dell’art. 15, comma 5,
del CCNL in data 01.04.1999 per complessivi euro 4.700,00, da stanziare nel bilancio di previsione
dell’esercizio 2010;
RILEVATO che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 27.01.2010 sulla relativa
proposta di deliberazione;
VISTO il verbale dell’accordo sindacale sottoscritto in data odierna, allegato in copia alla presente,
con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei compensi al personale coinvolto
nell’attuazione del “progetto di pronto intervento neve” e del “progetto di vigilanza” anno 2010;
RITENUTO di dover prendere atto di quanto concordato in ordine ai criteri e modalità di
erogazione dei compensi previsti a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività appositamente integrato ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL in data
01.04.1999;
RICHIAMATO il vigente CCNL del Comparto Regioni autonomie locali;
VISTO il vigente CCDI aziendale sottoscritto in data 14.06.2006;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il decreto sindacale n. 12 in data 31.12.2009, con cui vengono conferite al segretario
comunale la responsabilità del Servizio personale e le funzioni gestionali riguardanti
l’organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n.
267/2000;
PROPONE
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1) di prendere atto, per quanto in premessa, dell’accordo sindacale sottoscritto in data 11 febbraio
2010 e allegato in copia sub A alla presente, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di
erogazione dei compensi al personale coinvolto nell’attuazione del “progetto di pronto intervento
neve” e del “progetto di vigilanza” anno 2010, finanziati con risorse aggiuntive al fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, destinate ai sensi dell’art. 15,
comma 5, del CCNL in data 01.04.1999;
2) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.lgs. 267/2000.
IL SINDACO
Loretta Ben

PARERI EX ART. 49 Decreto Legislativo 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Attilia Melaia

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 11.02.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Attilia Melaia
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