COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 88 Del 21-09-21

Oggetto:

APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DEL 15/06/2021 PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 14:15, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CAPITTINI NICCOLO'
BECCARIA AMBROGIA
Rossanigo Luigi

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Dott. MARIANO CINGOLANI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

PARERE:

N
S

Soggetta a ratifica

N

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to CINGOLANI MARIANO

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi
dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 1808-2000 n. 267;
PREMESSO:
 che, in data 15/06/2021, si è riunita la Delegazione Trattante per approvare la
definizione delle indennità spettanti ai dipendenti non titolari di P.O., i progetti
finalizzati e le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2021;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 69 del 28/07/2021 con la quale:
-

si prendeva atto del verbale della Delegazione Trattante, tenutasi in data
15/06/2021, riguardante la costituzione del Fondo di Produttività e salario
Accessorio, approvando tutto quanto in esso contenuto;

-

si incaricava il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi di adottare gli atti
necessari per la ricostituzione del Fondo di Produttività e Salario Accessorio
tenuto conto delle decisioni assunte dalla delegazione trattante;

-

si deliberava di trasmettere la medesima deliberazione all’Organo di Revisione
Economico-Finanziaria per l’acquisizione del prescritto parere ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:
-

il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ha provveduto alla
ricostituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021 con propria
determinazione n. 41 del 12/08/2021;

-

l’Organo di Revisione Economico – Finanziaria ha rilasciato parere favorevole
sull’ipotesi di accordo integrativo decentrato per l’anno 2021con proprio verbale
n. 18 del 07/09/2021;

RILEVATO, pertanto, che sussistono i presupposti per approvare in via definitiva il
verbale della delegazione trattante ed incaricare il Segretario Comunale, Responsabile
del Servizio Personale, di procedere alla liquidazione delle indennità e dei progetti sulla
base di quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione delle performance approvato
con propria deliberazione n. 62 del 13/07/2021;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE in via definitiva il verbale della Delegazione Trattante, tenutasi
in data 15/06/2021, riguardante la costituzione e l’utilizzo del Fondo di Produttività
e salario Accessorio per l’anno 2021, approvando tutto quanto in esso contenuto;
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2. DI INCARICARE il Segretario Comunale, Responsabile del Servizio
Personale, di procedere alla liquidazione delle indennità e dei progetti ivi
definitivi sulla base di quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione delle
performance approvato con propria deliberazione n. 62 del 13/07/2021.
SUCCESSIVAMENTE
1. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
il Segretario
F.to CAPITTINI NICCOLO'
F.to Dott. MARIANO CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal giorno
, ai sensi dell’art.124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per
rimanervi 15 giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariano Cingolani
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 21-09-21 .
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariano Cingolani

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mariano Cingolani
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