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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila


COPIA
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N° 23  del 11-04-2013


OGGETTO: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE.

	L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede comunale, previo avviso, si è riunita la Giunta Comunale per trattare l'affare posto all'ordine del giorno.
All'appello nominale risultano

DI CESARE PAOLO
SINDACO
P
SANTILLI AMERICO EMIDIO
VICE SINDACO
P
CERASA FABRIZIO DOMENICO
ASSESSORE
P
RAGLIONE MAURIZIO
ASSESSORE
P
DI GENOVA VINCENZO
ASSESSORE
A
EPIFANIO FABRIZIO
ASSESSORE
P
DI LORETO ANDREA
ASSESSORE
A


Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA PERROTTA

Accertato il numero legale dei presenti, assume la presidenza il sig. PAOLO Avv. DI CESARE, nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta.

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione ripartizione Fondo Risorse Decentrate” che allegata alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

	ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

	CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese,

D  E  L  I  B  E  R  A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione ripartizione Fondo Risorse Decentrate”;

	RAVVISATA, inoltre, l'urgenza di provvedere,

D  E  L  I  B  E  R  A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.










Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale



Oggetto: APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE.

PREMESSO:
	Che l’art. 31 C.C.N.L. Comparto regioni- Autonomie locali del 22/01/2004, prevede che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dal successivo art. 32;
	 Che con determinazione n. 39 del 19/10/2010 del Responsabile dell’Area Finanziaria è stato costituito il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)  dell’importo complessivo di €  64.546,30  suddiviso nelle due componenti  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004:

	risorse decentrate stabili € 60.662,16

risorse decentrate variabili € 3.884,14
	che la quota di detto fondo per € 43.571,01 è stata pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 1.01.2010 ( art. 34 CCNL 22 gennaio 2004  ,indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1 aprile 1999) , indennità di comparto in godimento al 01/01/2010 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004);
	che è stata oggetto di contrattazione la quota utilizzabile del fondo  pari ad € 20. 975,29 imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del bilancio di previsione 2010.
	Che con determinazione n. 57 del 27/12/2011 il  Responsabile dell’Area Finanziaria è stato costituito il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)  € 64.442,16  suddiviso nelle due componenti  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004:

	risorse decentrate stabili € 60.662,16

risorse decentrate variabili € 3.780,00
 -  che la quota di detto fondo per € 43.571,01 è stata pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 1.01.2010 ( art. 34 CCNL 22 gennaio 2004  , indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1 aprile 1999) , indennità di comparto in godimento al 01/01/2011 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004);
- che è  stata oggetto di contrattazione la quota utilizzabile del fondo  pari ad € 20. 871,15 imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del bilancio di previsione 2011 .

	Che con determinazione n. 45 del 05/12/2012 del   Responsabile dell’Area Finanziaria è stato costituito il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate)  € 67.619,12 (ricondotto per effetto dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 all’importo del 2010 e pertanto  € 64.546,30 suddiviso nelle due componenti  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004:

	risorse decentrate stabili € 60.766,30

risorse decentrate variabili € 3.780,00
	che la quota di detto fondo per € 44.289,81 è stata pagata mensilmente con gli stipendi, sugli interventi del personale, per ogni servizio per le progressioni economiche attribuite ed in godimento al 1.01.2010 ( art. 34 CCNL 22 gennaio 2004  , indennità fisse e ricorrenti (rischio) in godimento al 01.01.2010 (art. 17 CCNL 1 aprile 1999) , indennità di comparto in godimento al 01/01/2012 (art. 33 CCNL 22 gennaio 2004) ;

 che è stata oggetto di contrattazione la quota utilizzabile del fondo  pari ad € 20.256,49 imputata all’intervento 1.01.08.01 (ex cap. 2460) del bilancio di previsione 2012.

DATO ATTO che per la costituzione del fondo riferito agli anni 2011 e 2012 si è tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 blocco del salario accessorio “per il triennio 2011- 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche a livello dirigenziale , di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs.vo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed è comunque , autonomamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

DATO ATTO che sensi dell’art. 5 del CCNL del 01/04/1999 in data 28/03/2013 la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali , hanno raggiunto finalmente l’intesa relativa all’ipotesi di riparto del fondo relativo agli anni 2010, 2011, 2012, tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale;
Ritenuto di approvare con la presente deliberazione l’accordo del riparto del fondo in oggetto stabilito nella riunione di contrattazione decentrata integrativa del 05/03/2013; 
Dato atto che il revisore dei conti Dott. Antonio Iulianella ha in data 11/04/2013 espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per gli anni 2010, 2011 e 2012 con i vincoli di bilancio ;
Dato atto che il fondo delle risorse decentrate per gli anni 2010, 2011 e 2012  risulta esattamente costituito ed iscritto in bilancio a norma dell’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e successive integrazioni;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs.vo n. 165/2000;
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni-Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;


Propone di DELIBERARE
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Di prendere atto della ripartizione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale e farla propria ad ogni effetto , come risulta da verbale siglato dalla delegazione trattante relativo alla ripartizione ed utilizzazione in via definitiva delle risorse decentrate per il personale per l’anno 2010, 2011, e 2012;
Di prendere atto del parere espresso dal revisore dei conti , che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per gli anni 2010, 2011 e 2012 con i vincoli di bilancio;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art, 134, comma 4 del D. Lgs. Vo n. 267/2000.

































Allegato “A”



RIPARTIZIONE ANNO 2010 Totale fondo disponibile                                    €  20.975,29
Costituzione del fondo per l’anno 2010 con determina del responsabile del Servizio Finanziario n. 39 del 19/10/2010.

	Progressioni Economiche Orizzontali (PEO):

	al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale di cui all’art. 9, comma 1, del DL. n. 78/2010.



2)Indennità per funzioni plurime o attività particolarmente disagiate  . Si propone di destinare tale indennità ai seguenti dipendenti:
	 Autista/bibliotecario (orario spezzato) D’Arcadia                                               Euro     500,00

Messo / funzioni plurime Sig.ra Di Nicola                                                          Euro     300,00
Vigili /Disagio servizio prestato giorni festivi(mercato) 
        (€. 240,00 x 2 dipendenti)                                                                     Euro     480,00                   
3)Indennità  di pronta disponibilità. (art. 23 CCNL 2000)
Si riconosce che la dipendente dell’Area Amministrativa/settore demografico Sig.ra Anna Di Genova  risulta soggetta alla pronta disponibilità in ordine alla ricezione delle denunce di nascita e morte. Tale indennità viene riconosciuta per una fascia di sei ore giornaliere nelle giornate festive.
                                                                                                                Euro 100,00
4) INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (art. 17 comma 2, lett.i)
Tale indennità compensa le specifiche responsabilità del personale con qualifica di responsabile di stato civile ed anagrafe ed ufficiale elettorale . L’importo massimo del compenso previsto dalla normativa è di Euro 300,00.
Si riconosce l’attribuzione all’ufficiale di anagrafe/stato civile ed elettorale il compenso nella misura massima pertanto :
	La sig.ra Di Genova Anna                                                                       Euro 300,00
	La Sig.ra Buccilli Marisa ………………………………………………………………………..Euro 300,00

5) Erogazione contributo direttiva CEE 2004/38/CEE
    rilevazioni 2008 cittadini Unione europea                                                   Euro 104,14
Tale contributo transita nel fondo ma proviene da contributo ministeriale e viene ripartito tra i dipendenti appartenente all’anagrafe in parti uguali.

6) Maneggio Valori (art. 36 CCNL /2000)
Tale indennità viene attribuita al personale adibito in via continuativa ai servizi che comportano maneggio valori di cassa . E’ stata attribuita ai dipendenti in misura proporzionale ai valori maneggiati . L’importo giornaliero di  tale indennità  è previsto dalla normativa di riferimento. E’ stata attribuita ai seguenti dipendenti:
	Sig.ra Blancodini Angela – Economo comunale                                             Euro  350,00
	Sig.ra Di Genova Anna - Anagrafe/stato civile(istruttore)                               Euro  120,00

Sig. Di Stefano Liberato   Anagrafe /stato civile(operatore)                            Euro   80,00
7) INDENNITA’ TURNAZIONI ED INDENNITA’  FESTIVA .
Viene attribuita al personale appartenente all’area tecnica ed all’area di vigilanza . L’importo è stato stanziato complessivamente in                                                                    Euro 5.249,39
La turnazione si applica quando gli enti in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. I turni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 
La turnazione è attribuita ai vigili.
L’indennità festiva viene attribuita agli operai ed ai vigili  per l’attività svolta nell’ambito del mercato domenicale. 
8) INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (art. 17 comma 2 lett. f)
Per tale indennità è previsto  un compenso  in misura non superiore ad Euro 2.500,00.
Viene attribuita, così come stabilito dalla normativa contrattuale di riferimento, al personale che esplica compiti che comportano specifiche responsabilità . Possono essere attribuite al personale delle categorie B, C e D quando  queste ultime non vengono  incaricate della posizione organizzativa (responsabile dei servizi).
Si ritiene di attribuire ai seguenti dipendenti ipotizzando la seguente ripartizione:
Sig.ra Annamaria Gatti Istruttore direttivo Cat. D (periodo maggio /dicembre) 
                                                                                                            Euro  1.500,00
Sig. Antonio Colantonio Istruttore Cat. D2 (periodo maggio/dicembre)               Euro  1.500,00
Sig.ra Anna Di Genova –Cat. C5 Annue                                                            Euro     730,00
Sig.ra Marisa Buccilli  Cat. 5 Annue                                                                  Euro    850,00
Sig.ra Angela Blancodini Cat. C5 Annue                                                            Euro    700,00
Sig. Odoardi Piero  Cat. C5                                                                              Euro   460,00
Sig. Pace Domenico Cat. C5                                                                             Euro   460,00
Sig. Cordischi Pasqualino Cat. B3                                                                       Euro  700,00

9) PIANO  ASSISTENZA MINORI SCUOLABUS 
Si ritiene di attribuire alla dipendente Sig.ra Di Nicola Anna nella misura di Euro 900,00. La dipendente in questione assiste i bambini sullo scuolabus. Svolge l’importante funzione di accompagnatore sul mezzo quando ci sono bambini dell’asilo.

10) SOMME PER PREMIABILITA’ E PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE.

1) Dipendente Macerola Giovanni Cat. B5                                                               Euro 650,00
2) Dipendente Salvati Anselmo Cat. B3                                                                   Euro 500,00
3) Di Stefano Liberato Cat. B3                                                                                Euro 570,00
4) Di Loreto Mario Cat. B5                                                                                     Euro 500,00
5) Baruffa Angela Cat. B3                                                                            Euro 750,00
6) Cordischi Pasqualino Cat. B3                                                                             Euro 671,76
7) Mancinelli Danilo Pietro  Cat B3                                                                         Euro 350,00
8) D’Amico Damiano Cat. A5                                                                                 Euro 350,00
9) D’Addario Vincenzo Cat. A5                                                                                Euro 400,00
10) Aureli Franco Cat. A5                                                                                       Euro 550,00






RIPARTIZIONE ANNO  2011 
 Totale fondo disponibile                                                                                     €. 20.871,15 
Costituzione del fondo con determina del Responsabile del servizio finanziario 2011 n. 57 del 27/12/2011.

Progressioni Economiche Orizzontali (PEO):
	al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale di cui all’art. 9, comma 1, del DL. n. 78/2010.



2)Indennità per funzioni plurime o attività particolarmente disagiate  . Si propone di destinare tale indennità ai seguenti dipendenti:
	 Autista/bibliotecario (orario spezzato) D’Arcadia                                               Euro     500,00
	Messo / funzioni plurime Sig.ra Di Nicola                                                          Euro     300,00

Vigili /Disagio servizio prestato giorni festivi(mercato) 
        (€. 240,00 x 2 dipendenti)                                                                     Euro     480,00
3)Indennità  di pronta disponibilità. (art. 23 CCNL 2000)
La parte sindacale riconosce che la dipendente dell’Area Amministrativa/settore demografico Sig.ra Anna Di Genova  risulta soggetta a reperibilità in ordine alla ricezione delle denunce di nascita e morte. Tale indennità viene riconosciuta per una fascia di sei ore giornaliere nelle giornate festive.
                                                                                                               Euro 100,00
4) INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (art. 17 comma 2, lett.i)
Tale indennità compensa le specifiche responsabilità del personale con qualifica di responsabile di stato civile ed anagrafe ed ufficiale elettorale . L’importo massimo del compenso previsto dalla normativa è di Euro 300,00.
La parte sindacale concorda nell’attribuire all’ufficiale di anagrafe/stato civile ed elettorale il compenso nella misura massima pertanto :
	La sig.ra Di Genova Anna                                                                       Euro 300,00
	La Sig.ra Buccilli Marisa ………………………………………………………………………..Euro 300,00

5) Maneggio Valori (art. 36 CCNL /2000)
Tale indennità viene attribuita al personale adibito in via continuativa ai servizi che comportano maneggio valori di cassa . E’ stata attribuita ai dipendenti in misura proporzionale ai valori maneggiati . L’importo giornaliero di  tale indennità  è previsto dalla normativa di riferimento. E’ stata attribuita ai seguenti dipendenti:
	Sig.ra Blancodini Angela – Economo comunale                                             Euro 350,00
	Sig.ra Di Genova Anna - Anagrafe/stato civile(istruttore)                               Euro 120,00

Sig. Di Stefano Liberato   Anagrafe /stato civile(operatore)                            Euro   80,00
6) INDENNITA’ TURNAZIONI ED INDENNITA’  FESTIVA .
Viene attribuita al personale appartenente all’area tecnica ed all’area di vigilanza . L’importo è stato stanziato complessivamente in                                                                     Euro 5.298,25
La turnazione si applica quando gli enti in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. I turni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 
La turnazione è attribuita ai vigili.
L’indennità festiva viene attribuita agli operai ed ai vigili  per l’attività svolta nell’ambito del mercato domenicale. 
7) INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (art. 17 comma 2 lett. f)
Per tale indennità è previsto  un compenso  in misura non superiore ad Euro 2.500,00.
Viene attribuita, così come stabilito dalla normativa contrattuale di riferimento, al personale che esplica compiti che comportano specifiche responsabilità . Possono essere attribuite al personale delle categorie B, C e D quando  queste ultime non vengono  incaricate della posizione organizzativa (responsabile dei servizi).
La parte sindacale ha stabilito di attribuirle ai seguenti dipendenti ipotizzando la seguente ripartizione:
Sig.ra Annamaria Gatti Istruttore direttivo Cat. D3 
(periodo maggio /dicembre)                                                                     Euro  1.500,00
Sig. Antonio Colantonio Istruttore Cat. D2 (periodo maggio/dicembre)                 Euro  1.500,00
Sig.ra Anna Di Genova –Cat. C5 Annue                                                            Euro    750,00
Sig.ra Marisa Buccilli  Cat. 5 Annue                                                                  Euro    800,00
Sig.ra Angela Blancodini Cat. C5 Annue                                                            Euro    684,00
Sig. Odoardi Piero  Cat. C5                                                                              Euro   460,00
Sig. Pace Domenico Cat. C5                                                                             Euro   460,00
Sig. Cordischi Pasqualino Cat. B3                                                                       Euro  633,90

8) PIANO  ASSISTENZA MINORI SCUOLABUS 
Viene attribuita alla dipendente Sig.ra Di Nicola Anna nella misura di Euro 900,00. La dipendente in questione assiste i bambini sullo scuolabus. Svolge l’importante funzione di accompagnatore sul mezzo quando ci sono bambini dell’asilo.

9) SOMME PER PREMIABILITA’ E PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE.
1) Dipendente Macerola Giovanni Cat. B5                                                               Euro 650,00
2) Dipendente Salvati Anselmo Cat. B3                                                                   Euro 500,00
3) Di Stefano Liberato Cat. B3                                                                                Euro 570,00
4) Di Loreto Mario Cat. B5                                                                                     Euro 500,00
5) Baruffa Angela Cat. B3                                                                                      Euro 750,00
6) Cordischi Pasqualino Cat. B3                                                                              Euro 700,00
7) Mancinelli Danilo Pietro  Cat B3                                                                          Euro 250,00
8) D’Amico Damiano Cat. A5                                                                                  Euro 350,00
9) D’Addario Vincenzo Cat. A5                                                                               Euro 400,00
10) Aureli Franco Cat. A5                                                                                       Euro 550,00
11) Evangelista Divina                                                                                         Euro 135,00






RIPARTIZIONE ANNO 2012
Totale fondo disponibile		                  	       €.          20.256,49
Costituzione del fondo con determina del Responsabile del servizio finanziario 2012 n. 45 del 05/12/2012.

	Progressioni Economiche Orizzontali (PEO):

	al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale di cui all’art. 9, comma 1, del DL. n. 78/2010.



2)Indennità per funzioni plurime o attività particolarmente disagiate  . Si propone di destinare tale indennità ai seguenti dipendenti:
	 Autista/bibliotecario (orario spezzato) D’Arcadia                                               Euro     450,00
	Messo / funzioni plurime Sig.ra Di Nicola                                                          Euro     300,00

Vigili /Disagio servizio prestato giorni festivi(mercato) 
        (€. 240,00 x 2 dipendenti)                                                                     Euro     480,00                   
3)Indennità  di pronta disponibilità. (art. 23 CCNL 2000)
Si riconosce che la dipendente dell’Area Amministrativa/settore demografico Sig.ra Anna Di Genova  risulta soggetta a reperibilità in ordine alla ricezione delle denunce di nascita e morte. Tale indennità viene riconosciuta per una fascia di sei ore giornaliere nelle giornate festive.
                                                                                                                Euro 100,00
4) INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (art. 17 comma 2, lett.i)
Tale indennità compensa le specifiche responsabilità del personale con qualifica di responsabile di stato civile ed anagrafe ed ufficiale elettorale . L’importo massimo del compenso previsto dalla normativa è di Euro 300,00.
La parte sindacale concorda nell’attribuire all’ufficiale di anagrafe/stato civile ed elettorale il compenso nella misura massima pertanto :
	La sig.ra Di Genova Anna                                                                       Euro 300,00


	La Sig.ra Buccilli Marisa ………………………………………………………………………..Euro 300,00

5) Maneggio Valori (art. 36 CCNL /2000)
Tale indennità viene attribuita al personale adibito in via continuativa ai servizi che comportano maneggio valori di cassa . E’ stata attribuita ai dipendenti in misura proporzionale ai valori maneggiati . L’importo giornaliero di  tale indennità  è previsto dalla normativa di riferimento. E’ stata attribuita ai seguenti dipendenti:
	Sig.ra Blancodini Angela – Economo comunale                                             Euro 350,00
	Sig.ra Di Genova Anna - Anagrafe/stato civile(istruttore)                               Euro 120,00

Sig. Di Stefano Liberato   Anagrafe/stato civile (operatore)                            Euro   80,00
6) INDENNITA’ TURNAZIONI ED INDENNITA’  FESTIVA .
Viene attribuita al personale appartenente all’area tecnica ed all’area di vigilanza . L’importo è stato stanziato complessivamente in                                                                     Euro 4.829,28
La turnazione si applica quando gli enti in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. I turni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 
La turnazione è attribuita ai vigili.
L’indennità festiva viene attribuita agli operai ed ai vigili  per l’attività svolta nell’ambito del mercato domenicale. 
7) INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (art. 17 comma 2 lett. f)
Per tale indennità è previsto  un compenso  in misura non superiore ad Euro 2.500,00.
Viene attribuita, così come stabilito dalla normativa contrattuale di riferimento, al personale che esplica compiti che comportano specifiche responsabilità . Possono essere attribuite al personale delle categorie B, C e D quando  queste ultime non vengono  incaricate della posizione organizzativa (responsabile dei servizi).
La parte sindacale ha stabilito di attribuirle ai seguenti dipendenti ipotizzando la seguente ripartizione:
Sig.ra Annamaria Gatti Istruttore direttivo Cat. D3
 (periodo maggio /dicembre)                                                                    Euro  1.500,00
Sig. Antonio Colantonio Istruttore Cat. D2 (periodo maggio/dicembre)                Euro  1.500,00
Sig.ra Anna Di Genova –Cat. C5 Annue                                                            Euro     700,00
Sig.ra Marisa Buccilli  Cat. 5 Annue                                                                  Euro    800,00
Sig.ra Angela Blancodini Cat. C5 Annue                                                            Euro    690,00
Sig. Odoardi Piero  Cat. C5                                                                              Euro   430,00
Sig. Pace Domenico Cat. C5                                                                             Euro   430,00
Sig. Cordischi Pasqualino Cat. B3                                                                      Euro   550,00

8) PIANO  ASSISTENZA MINORI SCUOLABUS 
Viene attribuita alla dipendente Sig.ra Di Nicola Anna nella misura di Euro 900,00. La dipendente in questione assiste i bambini sullo scuolabus. Svolge l’importante funzione di accompagnatore sul mezzo quando ci sono bambini dell’asilo.
9) SOMME PER PREMIABILITA’ E PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE.
1) Dipendente Macerola Giovanni Cat. B5                                                               Euro 600,00
2) Dipendente Salvati Anselmo Cat. B3                                                                  Euro 450,00
3) Di Stefano Liberato Cat. B3                                                                               Euro 520,00
4) Di Loreto Mario Cat. B5                                                                                     Euro 450,00
5) Baruffa Angela Cat. B3                                                                                      Euro 700,00
6) Cordischi Pasqualino Cat. B3                                                                              Euro 700,00
7) Mancinelli Danilo Pietro  Cat B3                                                                          Euro 300,00
8) D’Amico Damiano Cat. A5                                                                                  Euro 300,00
9) D’Addario Vincenzo Cat. A5                                                                                Euro 350,00
10) Aureli Franco Cat. A5                                                                                       Euro 500,00
11) Evangelista Divina                                                                                           Euro 300,00
10) PRONTA  DISPONIBILITA’ MESE DICEMBRE PIANO NEVE 
1) Cordischi Pasqualino (unico dipendente che ha aderito al Piano di 
    Emergenza)                                                                                                   Euro 277,21



















	Pareri espressi per deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE.”. 



REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa MARIA PERROTTA)



REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000


Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa MARIA PERROTTA)


Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. PAOLO DI CESARE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  18-04-2013_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);

VIENE comunicata, con lettera in data  18-04-2013___________________ ai capigruppo consiliari (Art. 125, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
	
Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA



	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

	è stata dichiarata immediatamente eseguibile;



Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA PERROTTA


E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA PERROTTA


