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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  209   del  15-12-2015 

Oggetto:	APPROVAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' 2015



L'anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all’oggetto sono presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
SINDACO
P
CRESPINI MARIA FRANCESCA
VICESINDACO
P
CANGIOTTI CHRISTIAN
ASSESSORE
P
CIOPPI ROBERTO
ASSESSORE
P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA
ASSESSORE
A
GUIDI MASSIMO
ASSESSORE
P

(P = Presente;  A= Assente)


Risultano pertanto presenti n.   5 e assenti n.   1 Assessori. 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Soggetta a ratifica
N




LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che: 
- il Comune di Urbino, ai sensi dell’art.17 comma 2 lettera a del CCNL 01/04/1999, promuove il miglioramento della produttività individuale e collettiva dei dipendenti, lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di economie di spesa, recependo  specifici progetti elaborati dai Responsabili dei Settori; 
I suddetti progetti sono strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all’effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi, questi due elementi di giudizio devono essere considerati come “risultato” aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;  ; 
- i progetti sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale e i relativi compensi vengono erogati ai dipendenti a consuntivo,  previa  certificazione da parte del Nucleo di Valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi;

Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta Comunale  n.84 del 28/06/2013, con la quale è stato approvato il sistema di valutazione e  misurazione della performance del personale dipendente;
- la Determinazione del settore Affari Generali e Personale n. 60 del 16/07/2015 con la quale è stata effettuata la quantificazione delle risorse finanziarie per l’anno 2015, aventi carattere di certezza stabilità e continuità destinate alla incentivazione  e produttività del personale, sulla quale il collegio dei revisori ha certificato la correttezza della decurtazione permanente sul fondo ai sensi della Legge n. 147/2013comma 456 ex art.1;
La Deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 19/11/2015 avente ad oggetto: : “ Quarta modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale  relativa agli anni 2015-2017 e piano delle assunzioni 2015-2016-2017; fondo per le risorse decentrate anno 2015 (parte variabile) relativo al personale”con la quale tra le altre cose è stata approvata l’integrazione di €.15.000,00 al fondo di produttività del personale per l’anno 2015 in base all’art.15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, precisando che sul suddetto atto il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole; 
-L’Ipotesi del CCDI anno 2015 siglato dalle organizzazioni sindacali e dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica in data 30/10/2015, con la quale tra le altre cose si stabilisce di destinare la somma di €. 15.086,94 a progetti di produttività per l’anno 2015; 
 
Ritenuto opportuno procedere ad approvare e finanziare i progetti speciali di produttività per l’anno 2015,  allegati al presente atto, nella somma complessiva di €. 15.086,94 allo scopo di consentire al personale interessato l’avvio delle attività e dei servizi ivi previsti e poterne così garantire anche un risultato apprezzabile; 

Atteso che gli oneri discendenti dal presente atto sono previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Amministrazione; 

D E L I B E R A 

1.        Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, i progetti speciali di produttività per l’anno 2015, allegati al presente atto nella somma complessiva di €. 15.086,94 che vengono di seguito indicati;

Titolo del progetto

Importo Richiesto
Importo Finanziato
“Fusione per incorporazione nel comune di Urbino del comune di Tavolato” 

10.500,00
10.500,00
“ Allestimenti Natalizi”  

4.586,94
4.586,94
TOTALE RISORSE

15.086,94
15.086,94


2. Di inviare i suddetti progetti di produttività al Nucleo di Valutazione del comune di Urbino al fine di poter certificare a consuntivo l’eventuale  raggiungimento degli obiettivi;

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata alle organizzazioni sindacali come stabilito dall’art. 7 del CCNL del 01.04.1999; 

4. Di dichiarare per l’urgenza  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.”

************


PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA` TECNICA:
Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, CANCELLIERI MICHELE,
in data 15-12-2015, Favorevole 




In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 15-12-2015, Favorevole 



Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CRESPINI MARIA FRANCESCA  
Favorevole
CANGIOTTI CHRISTIAN  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 5
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione. 


******


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
CRESPINI MARIA FRANCESCA  
Favorevole
CANGIOTTI CHRISTIAN  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA  

GUIDI MASSIMO  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 5
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente 
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 

Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.


Urbino, 
IL SEGRETARIO

