IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 24/04/2013
DATO ATTO che in data 24/04/2013 si sono riunite presso
questa Casa di Riposo le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale
per trattare la costituzione del fondo per la produttività previsto dal CCNL
EE.LL. del 01/04/1999 art. 15 e s.m.i.– Risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività - per l’anno 2012;

-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

DATO ATTO che il Fondo per l’anno 2011 era stato costituito
nell’importo complessivo di €. 28.000,00 e che per l’anno 2012 si intende
costituirlo in €. 27.462,37 tenuto conto delle somme già erogate durante
l’anno e ritenuta adeguata la somma disponibile per la produttività;
PRESO ATTO che per l’anno 2012 si era provveduto a fine
anno, in assenza della reale costituzione del fondo, a riportare a residui sul
Cap. 1106 del bilancio 2013 la somma restante dei €. 28.000,00 imputati a
bilancio di previsione 2012, in attesa dell’incontro con le delegazioni
sindacali per stabilire l’effettivo importo;
VERIFICATO pertanto che la somma di €. 5.734,84 destinata
alla produttività per l’anno 2012 trova finanziamento al Cap. 1106 del
bilancio 2013 conto residui 2012 appositamente riportato;
PRESO ATTO che il fondo così determinato è stato impiegato
mensilmente nell’anno 2012 come citato dal 3° comma dell'art. 5 del CCNL
per la corresponsione al personale dei compensi per lavoro straordinario,
lavoro prestato in giornate festive, indennità di rischio, indennità di
responsabilità, nonchè per la remunerazione delle progressioni orizzontali e
dell’ indennità di comparto;
VISTO
il parere favorevole del Collaboratore
Amministrativo – Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

di costituire per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012 il Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi con una dotazione globale
annua lorda di €. 27.462,37, come in premessa specificato;
di dare atto che su tale importo, finanziato al Cap. 1106, si è provveduto
mensilmente alla liquidazione dei corrispettivi dovuti mentre per il
premio di produttività si provvederà nel mese di maggio 2013
contestualmente agli stipendi del mese di maggio, a tale scopo la somma
relativa al premio è stata appositamente riportata al Cap. 1106 conto
residui 2012 del bilancio 2013.
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