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Oggetto : CONTRATTAZIONE DECENTRATA. PRESA D’ATTO DEL
VERBALE DI CONTRATTAZIONE N. 4/2015.
L’anno duemilaquindici, addì ventisei, del mese di novembre, alle ore 09:15, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Giuseppe TASSONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 24.09.2015 con la quale si approvava la
proposta di contratto decentrato integrativo del personale di questo ente relativo all’anno 2015 dando
atto che dal medesimo discendevano i seguenti provvedimenti:
 Riconoscimento indennità di rischio al dipendente del servizio tecnico/manutentivo pari ad €
360,00;
 riconoscimento di progressione orizzontale ai seguenti dipendenti:
 Bonelli Chiara;
 Bosio Carlo;
 Dho Davide;
 Marenchino Anna Giuseppina;
 Dho Livio Stefano;
 Rovere Sarah;
 Previsione per l'anno 2015 dei seguenti progetti obiettivi:
CARATTERISTICHE PROGETTO
Progetto relativo a “Segnaletica”
Progetto relativo a “Parco divertimenti”
Progetto relativo a “Cartellonistica pubblicitaria”
Progetto relativo a “Recupero dell’evasione e
ampliamento dei servizi al cittadino”

Progetto “Inserimento dati, news ed info sul sito
internet del Comune”
Progetto “Amministrazione trasparente”
Totale progetti

€
DIPEND. ASSEGNATI
1.750,00
Ambrosio Giuseppe
1.750,00
Musini Antonio
2.000,00 Marenchino Emanuela
€ 1.653,69+
BONELLI Chiara
500,00
2500,00+
SCIANDRA Barbara
500,00
1.300,00
Dho Davide
700,00

Marenchino Anna
Giuseppina

SERVIZIO
Polizia municipale
Polizia municipale
Polizia Municipale
Tributi
Tributi
Manifestazioni
Ragioneria

€ 12.653,69

 Riconoscimento indennità di particolare responsabilità al personale dipendente
nell'importo complessivo di € 12.106,67 da determinare individualmente con decreto del
sindaco;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 29.10.2015 con la quale si approvava la
modifica alla proposta di contratto decentrato integrativo del personale di questo ente relativo
all’anno 2015 dando atto che dal medesimo discendono i seguenti provvedimenti aggiuntivi:
CARATTERISTICHE PROGETTO
€
DIPEND. ASSEGNATI
Progetto relativo a “Sicurezza stradale e verifica 1.300,00 quota Ambrosio Giuseppe
delle violazioni delle norme”
integrativa
Progetto relativo a “Bando valorizzazione grotte” 1.700,00 quota
Dho Davide
che va a integrare il progetto “Progetto
integrativa
“Inserimento dati, news ed info sul sito internet
del Comune”
Totale progetti
€ 3.000,00

SERVIZIO
Polizia municipale
Manifestazioni

Visto il parere favorevole del revisore del conto n. 12 del 19.11.2015 sulla proposta di modifica del
contratto decentrato che non comporta maggiorazioni di spesa a carico del bilancio comunale ma solo
impieghi aggiuntivi di fondi sopravvenuti;

Richiamato il verbale n. 4/2015 del 24.11.2015 con il quale si formalizzava la modifica alla
contrattazione sopra indicata, previo rilascio del parere favorevole del revisore del conto;
Ritenuto di dover prendere atto di quanto indicato nel verbale n. 04/2015;
Visto l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica del Segretario comunale e di regolarità contabile dell’ufficio
ragioneria ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n. 267/2000;
CON votazione resa per alzata di mano ed all'unanimità
DELIBERA
1. Di prendere atto del verbale n. 04/2015 che conferma quanto indicato nella delibera G.C. n.
2001/2015 di modifica alla proposta di contratto decentrato integrativo del personale di
questo ente relativo all’anno 2015.

Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n.
267/2000.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 212 in data 26/11/2015
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Parere favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TASSONE

Villanova Mondovì, 26/11/2015

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.
L’ASSESSORE
F.to BESSONE Alessandro

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 11/01/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 11/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo in data 11/01/2016 Prot. n. _____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 11/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 11/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe TASSONE

