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SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
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 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
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pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
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                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 235 
 

 
OGGETTO: Costituzione ed utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività per l’anno 2008. 
 

 
SETTORE: Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: favorevole 
 

Dott. Pasquale  Mazzone 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: favorevole 

 
Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di 

luglio, alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella 

sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  A 
 

Michele MARCOVECCHIO   Assessore  A 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI  Assessore  P 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



 
Su proposta dell’Assessore al personale Marisa Rosa a seguito di istruttoria del Dirigente del 
1° Settore Segreteria –AA.GG. Dr.Pasquale Mazzone 
         

 
 
L  A   G I U N T A 

 
        
                Premesso che : 

 
- con deliberazione della G.C. n.32 del 1.2.2007 e determinazione dirigenziale 

del Settore Segreteria AA.GG. n.177 del 19.6.2007, veniva approvato,  per 
l’anno 2007, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività, ammontante a complessivi €. 548.222,26 ; 

 
- per l’anno 2008, si intende confermare l’entità del Fondo di che trattasi nella 

misura fissata per l’anno 2007, fatti salvi i maggiori recuperi della RIA e delle 
progressioni economiche orizzontali relative al personale collocato a riposo a 
tutto il 31.12.2007,nonchè le maggiori risorse rivenienti  dall’applicazione 
dell’art.8- comma 2- del CCNL 11.4.2008 e quelle stabili utilizzate per la terza 
progressione economica orizzontale; 

- che, per effetto di tali aggiornamenti ,resi obbligatori dalle vigenti norme 
contrattuali, il Fondo in parola deve intendersi rideterminato, per l’anno 2008, 
in €.483.242,63 , così come analiticamente descritto nel prospetto allegato al 
presente provvedimento; 

 
     Dato atto che: 

- il Fondo in argomento, nella seduta del 25.7.2008, è stato esaminato dalla 
Delegazione Trattante che ne ha preso atto; 

- nella medesima riunione della Delegazione Trattante sono state fissate ed 
approvate le modalità per l’utilizzo del Fondo medesimo per l’anno 2008 e per 
la prestazione di lavoro straordinario. ; 

 
          Ritenuto, pertanto : 

-        di  dover dare atto che il fondo per l’anno 2008 previsto dall’art.15- comma 1- del 
CCNL 1.4.1999 risulta   quello indicato nel prospetto allegato; 

-        di dover approvare le modalità di utilizzo del Fondo di che trattasi nell’anno 2008, 
nonché quelle relative alla prestazione di lavoro straordinario  ; 

 
      Visto il parere  favorevole in linea tecnica espresso dal Dirigente Settore Segreteria 
AA.GG; 
     
       Visto il parere favorevole in linea contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e 
Finanze; 
       
      Visto il parere  di conformità reso ai sensi dell’ art. 97 – comma 2 - del   D.Lgs. n. 
267/2000 espresso dal Segretario Generale; 
                  
        Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000; 
        Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 
 
                                                               D E  L  I  B  E  R  A 

 

 

     1)- di dare atto che il Fondo per l’anno 2008 previsto dall’art.15- comma 1- del CCNL 
1.4.1999 risulta determinato in €. 483.242,63 come dettagliatamente riportato 
nell’allegato documento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

    2)- di approvare le modalità di utilizzo del Fondo di che trattasi nell’anno 2008, nonché 
quelle relative alla prestazione di lavoro straordinario, tutte riportate nell’allegato 
documento già richiamato nel precedente punto 1); 

    3)- di incaricare i Dirigenti del 1° e del 2° Settore, nonché il Segretario Generale in 
qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, di dare attuazione alla 
presente deliberazione, ognuno per la parte di propria competenza. 

 

                                                           ================= 

 

 
La presente deliberazione viene resa , stante l’urgenza di provvedere in merito,  prontamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4- del D.Lgs.267/2000, ad unanimità di  voti per 
alzata di mano. 

 


