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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

65

del Reg.
OGGETTO

INCREMENTO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DI UNA QUOTA PARI
ALL'1,2 % MONTE SALARI 1997. . ATTO DI INDIRIZZO
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del Mese di dicembre alle ore 19:10 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO
…….OMISSIS……….
PROPONE
PRENDERE ATTO della nota prot. 8129 del 03/12/2015 a firma del Sindaco del comune di Bompietro;
di FORNIRE al responsabile competente il seguente indirizzo: prevedere un incremento di euro 7.576,00
corrispondente il seguente all’1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del
CCNL1.4.1999, sul fondo per le risorse decentrate anno 2015 da destinare alla contrattazione
decentrata integrativa.
di dare mandato al responsabile competente di procedere alla costituzione del fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2015, comprendente l’incremento di cui trattasi, dando atto che la somma sarà
resa disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servi di controllo interno o
nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio, conseguente anche a seguito dei processi
di razionalizzazione e riorganizzazione citati in parte premessa;
di dare atto che l’incremento previsto con il presente provvedimento verrà effettivamente reso
disponibile solo a seguito del rispetto di tutte le disposizioni normative, contrattuali e procedurali
citate nelle parte premessa;
di dare mandato al responsabile competente di inserire le somme derivanti dalle economie del 2013 nel
fondo che verrà costituito nel prossimo anno (2016).
Di conferire all’atto di G.M. l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni
.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Incremento del fondo per il salario
accessorio di una quota pari all’1,2 % monte salari 1997: Atto di indirizzo”;
PRENDERE ATTO della nota prot. 8129 del 03/12/2015 a firma del Sindaco del comune di Bompietro;

di FORNIRE al responsabile competente il seguente indirizzo: prevedere un incremento di euro 7.576,00
corrispondente il seguente all’1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL1.4.1999,
sul fondo per le risorse decentrate anno 2015 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa.
di dare mandato al responsabile competente di procedere alla costituzione del fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2015, comprendente l’incremento di cui trattasi, dando atto che la somma sarà resa
disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servi di controllo interno o nuclei di
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio, conseguente anche a seguito dei processi di
razionalizzazione e riorganizzazione citati in parte premessa;
di dare atto che l’incremento previsto con il presente provvedimento verrà effettivamente reso disponibile
solo a seguito del rispetto di tutte le disposizioni normative, contrattuali e procedurali citate nelle parte
premessa;
di dare mandato al responsabile competente di inserire le somme derivanti dalle economie del 2013 nel
fondo che verrà costituito nel prossimo anno (2016).

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni

