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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE IMPEGNON.

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 163 Reg. Delib.

I

OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2010.

Vanno duemiladieci addì nove del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comnnale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell' azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U.
267/2000).

Il dotto Pier Luigi Bongiolatti nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



--- ---------

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 4 del CCNL del 01.04.99 ai sensi del quale in ogni Ente le parti stipulano
il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 e nel rispetto
della disciplina di cui all'art. 17 del medesimo contratto;

Richiamata la deliberazione n. 148 del lO di costituzione del fondo per il riconoscimento dci
trattamento accessorio 20 IOe con la quale si costituisce apposita delegazione di pmie pubblica;

Dato atto che in data odierna le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono riunite
per esmninare la proposta di contrattazione decentrata per l'anno in corso e che al termine
dell'incontro si è concordato di integrare le risorse del fondo per €. 2.700,00, da destinare ai
progetti, a seguito dell 'istituzione dei seguenti nuovi servizi:

Attività di tutor per n. 1 borsa lavoro;
nuovo servizio di raccolta differenziata (prodotti derivanti dalla potatura)

che sono da considerare a tutti gli effetti nuovi servizi a parità di dotazione organica ex arI. 15,
comma 5, CCNL 01 aprile 2009;

Acquisiti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

I. DI AUMENTARE di €. 2.700,00 il fondo incentivante anno 2010, parte vmiabile, ai sensi
dell'art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999 per le motivazioni espresse in premessa;

2. AUTORIZZARE la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
collettivo decentrato integrativo per l'anno 2010 allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai scnsi dell'arI.
134 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000.


