
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Proyincia di AGRIGENTO

SETTOIìI, FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 16 DEL I3IIII2OI5

Art. 16 Lr. n. 41 del 1211111996 Fondo per la ploduttività ed il n-rigliorarrento dei
OGGETTO ] setvizi snno 2010 - Presa atto impegno di spesa e relativa liquidazione. Dipendenti

con contratto a indeterminato.

IL RESPONSABII-E DEL SETTORE
Ornissis
- Che, in esecuzione all'ar1.25 del CCDI sottoscritto in data 31/03/2010, sono state previste ed
accantonate, per l'anno 2010, nei reÌativi capitoli di apparlenenza, le somme per il "Fondo per la
produttività ed il miglioramer.rto dei servizi" per il personale diper.rdente con contratto a tempo
indeternrinato, da lìnanziarsi con i fondi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 41 del 1211111996:
- Che, in esecuzione al pledetto art. 25, comma 2, alla liquidazione si dovrà tenere conto della
Tabella appositamente trasmessa dall'ex Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali
e le Autonornie Locali (ex Enti Locali), "per categorio tli inqrrudramento e per anzianitù di
servizio" di ciascuno dci dipendcnti interessati per l'elfettiva partecipazione alla realizzazione del
plano;
Omissis

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa:

- prendere atto cl.ìe la complessiva somma di € 6.101,01 è stata impegnata con imputazione al
Cap. 290, del bilancio coffente, inlitolato "Fondo per la produttività ed il miglioramento dei
servizi", ginsto impegno di spesa n. 1520 12010, per il pagamento del fondo di miglioramento ed
efficienza dei servizi. finanziati con i fondi di cui all'art. l6 della legge regionale n. 4111996. a
seguito del raggiungimento degli obiettivi programl.nati e iìssati dall'Amministrazione comunale
per I'anno 20101

- liquidare e pagare ai dipcndenti comunali, con contratto a tempo ir.rdeteulinato, la somma
accanto a ciascuno segnata nell'allegata "Tabella A", parte integrante e sostanziale della preser,te,
per l'e(Èttiva e concrela partecipazione al raggiunginrento degli obiettivi programmati e fissati
dal1'Amrninistrazione comunale per l' anno 20 1 0;

- itnputare la complessiva somma di € 6.101,01 al Cap. 290, del bilancio corrente intitolato "
Fondo per Ia produttività ed il rniglioramento dei servizi", che presenta l'esatta disponibilità giusto
inrpegno di spesa n. 152012010;

il Responsabile del Settore
(Rag. Calogero ZUCCARELLO)


