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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ARE.I\ AMÌ\4INISTRATIVA
ANNO 201 8 - INDIRIZZO ALLA C.I.D

l'anno {ggniladicirt!.!-q il giorno
clel mese di ottobre alle ore ,{{ÉCt. seguenti,
in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale 'V\
di Via Rosario, convocata a cunl del Sindaco. si è riunita la
Giunta Comunale, con I'intervento de.i Signori:
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Gogro-ne
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]1) BORSELLINO SANTO
2) MARSALA GTANLUCA
3) CAMMALLERT JENNY
l4) SPEZTO MTCHELE
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Carica
SINDACO
Vice Sindaco

Assessore
Assessore
N. presenti/Assenti

Pres.

Ass.

Y
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Presiede 1a seduta L' ARCH. SANTO BORSELLINO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta. ai sensi dell'art. 97. comma 4. lett. a). del d.lgs. 18 agosto 2000. n.267.i\
Segretario C/le, Dott. TI]TTOLOIVIONDO DON{ENICO, il quale oura anche la redazione del
presente verbale.

Il

Presidente. riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta ia <liscussione ed
invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
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1.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne' parte integl'ante e sostanziale. avente per
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI OBIEI.TIVO AIIEA AM\4]NISTRATIVA AN\IO 2018
IIIDIzuZZO ALLA C.I.D
Con voti favorevoli unanimi, espressi in fonna palese

DELIBERA
l.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione. ed in corLseguenzadiadottare il presente
atto con la narrativa, le motivazioni erd il dispos;itivo di cui alla proposta stessa.

Delibera
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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Provincio dli Agrigento)
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PROPO'TA DI DELIBERAZIONEi DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZIONE PROGE ITI OBIETTIVO AREA AIVÍMINISTRATIVA.
.ANNO 2018 - NDIzuZZO r\LLA C.l.D.
Premesso che I'aft. l7 del C.C.N.I-. l-4-1999.Comparto AA. LL. prevede che le
risorse per le politichc di sviluppo delle risorse umane e per la produttività debbano produrre
signil'rcatil'i miglioramenti nei livelli di efficienza. elficacia c qualita dei sen'izi sulla base di
scelte ed indirizzi attuativi operati dail'Amministrazione:
Viste le aliegate note prot. no 11747 e 11757 de|24-10-2018, con le quali i dipendenti
F, Mascarella e G. Lauricella rappresi:ntano I'esigenza di intensifìcazione di attività
rispeltivamente per S. D. e per I'Ufficio protocollo, per le seguenti finalità,
o Avviamento Anagrafe Nazionale del:la Popolazione (A|JPR)
r Intensificazione attività lavoratir.a lJfficio Protocollo per notifica, tramite servizio
postale dell'Ilr{U AGzuCOLA a corrtribuenti non residenti;
Rilevato che le predette note sono volte all'autctrizzazione di un progetto obiettivo da
eseguirsi anche con prestazione di attivit.à lavorati'u'a a1 di fuori del normale orario cli
servizio;
o Personale coinvolto:
- Mascarella Francesco
- Lauricella Giuseppe
r Compenso in caso di raggiungimento del risultato € 500.00 cadauno pari a € 1.000,00
Considerato che le superiori richiesle sono intese a raggiungere obbiettivi importanti
per l'attività dell'Ente, in quanto consento.no sia di ottemperar:e agli adempimenti di legge
che ad introitare le risorse previa la riscossi,rne dei tributi di che trattasi, nonche a garantire a
orario pieno l'apertura dell'ufficio protocollo:
Rilevato che gli strumenti incentivanti la produttività <levono essere presentati alla
Giunta Comunale per I'approvazione e devono essere connessi agli obiettivi fissati,
Dato atto che il progetto si svolgerà anche con prestazione di lavoro oltre il normale
orario di servizio e che è stato valutato e quantificato in termini proporzionati al risultato e
alla rilevanza che si consegue, ovviamente previo accertamento del raggiungimento degli
obiettivi;
Tutto cio premesso, dato atto che i progetti sono stati predisposti sulla base delle
suddette indicazioni e sararuto illustrati succ:essivamente in delesazione trattante

PROPONE

Si sottoporre all'esame per I'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta:

"Approvazione progetti obiettivi Arca Amministrativa

-

anno 2018"

Considerare la premessa e le note allegate pafie integrante e sostanziale del presente atto,

Approvare i progetti obiettivi di cui alle note prot. no 1I747 e 11757. così come illustrati
Trasmettere copia della deliberazione che si andrà ad adottare alla C I.D.

IL PROPONENTE

e descritti.

PARERI
Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell ;art. 53 della legge B giugno
1990. n. 142, come recepito con Iart '1, comnra 1. lettera i). della legge regionale 1'1 dicembre
1991, n.48, e successive mocjifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. '12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
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In ordine alla regolarrtà tecnica. si esprrme

parere:
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Catiolica E:raclea,
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in ordine alia regolarità contabile. si esprime parere

Cattolica Eraclea,

li

SERV. RAGIOT.IERIA
(Dott C F BONO)

EL D!RIGEzuTE

IL PRESIDENTE

)

(Arch. Sanlo Borsellino
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L'ASSESSORE ANZIANO
(Sig.'. Marsala Gianluca
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Atto pubblicato sul sito del comlltìe in data
dall'erranazione Art. 6 L.lì.. 11/2A15

entl'o gionri

lavorativi Z

GERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretalio corrunale.

su conforme altestazione del Messo courunale.

che copia della presertte deliberazione

consecutivi a partire dal

....

.....

certifica
sarà
aflìssa all'Albo Pretorio lnfonnatico per I 5

giorni

e che dttrante la pubblicazione non sono stati proclotti opposizicxri

o reclarni.

Gli allegati all'oliginale della presente si irovano clepositati presso I'uffìcio cli segreteria e potranno
il rispetto clelle Ì'ìornle sr-rlla privitcv, previo contaîto con iresponsabili - te l.

essere consultati. fermo restalldo

0922t846906

Cattolica E,raclea,
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IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' [}ELL'ATTO
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ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d Lrfficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione e drvenuta esecuiir,,a

:
\

il

perche dichiarata di immediata esecutività Grt 12. con ma 2);
decorsì dlecr giorni dalla data della pubblicazio-re rart.. i2. comma 1)

Cattoiica Eraclea li
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L SEGRETAÍìIO GENERALE

La presente è copia conforme all originale

Cattolica Eraclea.
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IL FUNZIONARIO
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