
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  54 Del   04.04.2017 

Direttive alla delegazione trattante di 

parte pubblica per la contrattazione 

decentrata 2017. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

Responsabile del Procedimento: 

Signor Pietro Barretta 

Responsabile del Servizio: 

 Dott. Sciacchitano Antonino 

 

 

PARERI ACQUISITI SULLA 

DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data: 

04/04/2017 

Funzionario: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

Parere Contabile: 

Data: 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno quattro del mese di 

aprile  alle ore 11.50 nelle forme prescritte, nel Municipio 

di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 3 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



 

Il Responsabile dell'Arear ｳｯｴｴｯｰｯｾ･＠ alla Giunta Municipale la seguente proposta di 

delibera relativa all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento, nel 

testo che segue: 

Visti i CC.CC.NN.LL. del personale degli Enti locali; 

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art.15 del CCNL del 1.04.1999 

deve avvenire nel rispetto delle finalità dell'art. l? del medesimo CCNL; 

Rilevato che occorre fissare i criteri e le direttive alle quali dovranno attenersi i 

componenti della delegazione trattante nel corso dello svolgimento della suddetta 

contrattazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili 

dei servizi interessati, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del d. lgs. n. 267,00; 

PROPONE 

1. di recepire le premesse che formano.parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. di stabilire che: 

- le risorse decentrate dovranno essere 'Utilizzate per promuovere gli obiettivi 

gestionali dei singoli settori e non dovranno essere distribuite in modo 

indifferenziato e generalizzato; 

- esse dovranno essere destinate alla produttività collettiva ed alle prestazioni 

individuali; 

- le politiche di incentivazione dovranno essere verificate e certificate a consuntivo; 

-tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla 

meritocrazia e alla selettività delle scelte; 

- i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione dovranno essere al centro di tutte 

le politiche di incentivazione ed i risultati ottenuti verrannò valutati sotto il profilo 

dell'efficacia e dell'efficienza; 

3. di definire i seguenti indirizzi e direttive per i componenti della delegazione 

trattante di parte pubblica partecipanti alla contrattazione decentrata per 

l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'incentivazione delle politiche di svi·luppo e 

della produttività per l'anno 2017: 

- confermare tutte le. indennità previste dal contratto, se dovute (responsabili del 

procedimento, rischio, disagio, turnazione, maneggio valori, reperibilità); 

- destinare l'importo residuo per premiare la produttività individuale e per il 

raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti con il PDO ai singoli Responsabili e 



 
 

                                                                       Il Responsabile del procedimento 

                                                                               F.to Pietro Barretta 

 

 

 

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino     F.to Dr Barbaro Giuseppe 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to   D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to  Claudio Vitale                                F.to      D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 
 

                            

______________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 

 


