ORIGINALE

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 8 DEL 05/10/2015

OGGETTO: Fondo contrattazione decentrata integrativa anno 2014 - Liquidazione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che :

-

con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi n. 14/2014 si è
provveduto a costituire il Fondo risorse decentrate anno 2014;

-

con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 28.08.2015, regolarmente esecutiva, è
stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Segretario
comunale NASI Dott.ssa Chiara Angela;

-

sono state quindi avviate le trattative per la sottoscrizione del Contratto Collettivo
Integrativo Decentrato anno 2014, che si sono concluse con la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo in data 31.8.2015;

-

copia dell'ipotesi di accordo e della relativa relazione era stata trasmessa al Revisore dei
Conti di questo Ente il quale con verbale del 26.09.2015 ha espresso parere positivo al
riguardo;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell’1.10.2015 si è ottenuta l’autorizzazione
alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo anno 2014;

-

in data 2.10.2015 è stata firmata l’intesa per il contratto decentrato integrativo del
personale del comparto regioni e delle autonomie locali;
- in data 2.10.2015 il citato CDI è stato inviato all’ARAN ex art. art. 40bis comma D.Lgs.
165/2001, come modificato dall’art. 55 D.Lgs. 150/2009,
Visto le schede di valutazione delle prestazioni da applicarsi al personale dipendente del
Comune di Osasio, ai fini dell’erogazione del premio destinato a compensare i
miglioramenti di efficacia ed efficienza nella gestione delle attività lavorative, in forma di
incentivo individuale per l’anno 2014;

Visto il D.Lgs. 150/2009;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del Contratto Decentrato Integrativo anno 2014, approvato formalmente con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 1.10.2015;
DI PRENDERE ATTO delle schede di valutazione emesse dai responsabili di servizio;
DI LIQUIDARE ai seguenti dipendenti comunali – in relazione alle disposizioni di cui al Contratto
Decentrato Integrativo 2014 e sulla scorta delle valutazioni espresse– i seguenti emolumenti a
titolo di salario accessorio anno 2014 :
•

FERRARA ELISABETTA:
Compensi per il miglioramento della produttività/performance :
- euro 938,61

•

PISLOR PAOLA
Compensi per il miglioramento della produttività/performance :

- euro 2.190,00.
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito Internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
DI INVIARE copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti Dott. Celleghin Vittorio.
DI DARE ATTO che la spesa di cui ai precedente punti trova copertura sul corrente Bilancio di
Previsione giusto i disposti di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e determinazione di impegno n.
14/27.10.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:Chiara Angela dott.ssa NASI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[]

Dichiara che non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

[X]

Appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Osasio, lì 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 07/10/2015 con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Osasio, li 7/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo
Pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 9/10/2015 al 24/10/2015, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Osasio, li 9/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, li 9/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

