
COMUNE DI SANT’ANTIMO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 22 del 07-03-2019

OGGETTO: Presa d'atto del verbale della D.T. per la  ripartizione  del fondo  salario accessorio
anno 2018

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze della Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.

Presiede la seduta il Dott. Aurelio RUSSO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

RUSSO Aurelio Sindaco P
MARZOCCHELLA Nicola Vice Sindaco P
DAMIANO Salvatore Assessore P
D'AGOSTINO FILOMENA Assessore P
ANGELINO MARIO Assessore P

Con l’assistenza del Vice Segretario Generale: Dott.ssa Teresa PETITO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: Presa d'atto del verbale della D.T. per la  ripartizione  del fondo  salario accessorio
anno 2018

Premesso

Che con determinazione  del Segretario Generale n. 81  del 28/12/2018 completata nella sua
regolarità dalla certificazione dell’Organo di Revisione Economico finanziario,  veniva costituito il
fondo  salario accessorio anno 2018;

Che la somma disponibile per la ripartizione, coma da verbale di D.T. del 21.02.2019, ammonta ad €.
117.574,19  al netto delle risorse stabili e del finanziamento degli istituti contrattuali fissi e ricorrenti
e degli stanziamenti  per i nuovi  servizi (UCI – P@ss – Bonus Enel),

Che dalla somma di €. 117.574,19 vanno sottratti i compensi per i servizi in convenzione ex art.  14
del CCNL pari ad €. 2.000,00 per un totale di €. 115.574,19;

Che da €. 115.574,19 vanno detratti €. 20.500,00 da ripartire tra le categorie D prive di posizione
organizzativa, categorie C e B  a cui sono stati conferiti formalmente incarichi di responsabilità
documentati debitamente cosi graduati:

CAT. D unità 2 €. 2.500,00  procapite ( 2 assistenti sociali €.  2.500,00 pro capite)

I°   Settore  €. 2.000,00
II°  Settore  €. 3.000,00
III° Settore  €. 3.000,00
V° Settore   €. 1.500,00
VI° Settore  €. 3.000,00
VII° Settore €. 3.000,00

Che ai sensi dell’art. 21 del CCDI vigente si attribuisce in favore dei 2  (due) messi notificatori e 3 (tre)
ufficiali  dello stato civile la somma complessiva €. 1.500,00;

In riferimento all’indennità di maneggio valori ex. Art. 18 CCDI vigente, la D.T.  destina agli aventi
diritto la somma complessiva di  €. 900,00 per un importo giornaliero e procapite di €. 1,55.

La somma residua pari ad €. 92,674,19 viene destinata al finanziamento dell’istituto della produttività
collettiva così come da accordo raggiunto in commissione trattante stabilendo che la quota per
settore  viene così ripartita:

1° Settore           €. 11.500,00
2° Settore           €. 10.000,00
3° Settore           €.   9.000,00
4° Settore           €. 11.500,00
5° Settore           €. 25.500,00
6° Settore           €. 12.000,00
7° Settore           €.   9.000,00
                           _____________
                             €.  88.500,00

I Responsabili di Settore e/o Servizio liquideranno ai propri collaboratori il compenso ad essi
spettante in conformità a quanto stabilito nel verbale di D.T. sopra indicato.
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Ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 01.04.1999 e ss.mm.ii  a titolo di straordinario è disponibile la
somma di
€. 10.000,00  che sommato al  residuo di €. 4.174,19  (€ 92.674,19 – € 88.500,00) ammonta a
complessivi
€. 14.174,19 e viene  cosi ripartito :

1° Settore €. 1.400,00  + €. 2.000,00 = €. 3.400,00;
2° Settore €.    500,00  + €.     500,00 = €. 1.000,00;
3° Settore €.    924,00                           = €.    924,00;
4° Settore €.    500,00  + €.  3.500,00 = €. 4.000,00;
5° Settore €. 1.750,00                           = €. 1.750,00;
6° Settore €. 1.700,00  + €. 500           = €. 2.200,00;
7° Settore €.    900,00                            = €.    900,00
                                                        ____________________

    Totale Complessivo            €.  14.174,00

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la determinazione di costituzione del fondo n. 81 del 28.12.2018;

Acquisito il visto del Segretario Generale;

Visto il parere reso dall’Organo di Revisione Economico Finanziario;

A voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di prendere atto del verbale di D.T. di ripartizione del fondo salario accessorio anno 2018 che in
allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto altresì, della proposta a firma dei RR.SS.UU. relativa alla modifica dell’orario di
lavoro che in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Demandare ai vari settori la liquidazione in favore del personale interessato.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: Presa d'atto del verbale della D.T. per la  ripartizione  del fondo  salario accessorio
anno 2018

Il Responsabile del Servizio esprime parere  in ordine alla Parere di conformità
Data: Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Anna D'ISIDORO
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Aurelio RUSSO F.to Dott.ssa TeresaPETITO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-03-2019 come
prescritto dall’art. 124, comma 1, Dlg. N.267/2000

E’ stata comunicata, con lettera n.  in data            ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dell’art.125, comma 1, Dlg. N.267/2000

IL MESSO COMUNALE IL Vice Segretario Generale
F.to F.to Dott.ssa Teresa PETITO

ESECUTIVITÀ

Che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 07-03-2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs n. 267/2000)

Sant’Antimo lì IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa Teresa PETITO

Copia conforme all’originale

Sant’Antimo lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa PETITO
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