Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 81 del Reg.

OGGETTO: Presa d’atto verbale accordo decentrato personale dipendente –
Anno 2011.

Data 02/12/2011

L’anno duemilaundici, il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 17,45 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
…………………………………………………………………………..…….
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Lette le determinazioni assunte dalla delegazione trattante, riportate a verbale in data 02/12/2011, al
fine di definire la consistenza e ripartizione del fondo accessorio per le risorse decentrate spettante al
personale dipendente per l’anno 2011 e per la liquidazione dell’indennità di risultato alle figure apicali
per l’anno 2011;
Visto il bilancio di previsione annuale ;
Ritenuto in merito di convenire sul metodo di attribuzione a remunerazione dell’apporto professionale
per programmi e progetti a servizio dei responsabili di area;
Non rilevandosi per l’adozione del presente atto l’assunzione di pareri di regolarità tecnica e contabile
trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge_
DELIBERA
1) Prendere formale atto del verbale redatto in data 02/12/2011 dalla delegazione trattante, riunitasi
presso la sede comunale, e relativo:
- alla ripartizione del fondo accessorio per le risorse decentrate spettante al personale dipendente
per l’anno 2011;
- alla liquidazione dell’indennità di risultato alle figure apicali per l’anno 2011;
2) Incaricare il Responsabile dell’Area economico-finanziaria per la definizione e liquidazione delle
relative spettanze ad ogni singolo dipendente;
3) Autorizzarsi , stante l’urgenza , il carattere immediatamente eseguibile del presente atto, con
separata unanime votazione

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra

n._______________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________
al______________

Laureana Cilento,lì_____________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

