COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL I3IIII2OI5

Art. 16 l.r. n.41 del 12111/1996 Fondo per la produttività ed il miglioramento
OGGETTO I servizi anno 2012 Presa atto impegno di spesa e relativa liquidazione - Dipendenti
con contratto a terìlpo determinato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Omissis
- Che, in esecuzione all'art.25 del CCDI sottoscritto in data 31/0312010, sono state previste ed
accantonate, per l'anno 2012, nei relativi Capitoli di apparlenenza, le somme per il ..Fondo per la
produttività ed il miglioramento dei servizi" per il personale dipendente con contratto a tempo
determinato, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 41 det 1211111.996; Che, in esecuzione al predetto art. 25, comma 2, alla liquiidazione si dovrà tenere conto della
Tabella appositamente trasmessa dall'ex Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali
e le Autonomie Locali (ex Enti Locali), "per calegoria di inELaù.amento e per anzianilà di
servizio" di ciascuno dei dipendenti interessati per l'effettiva parlecipazione alla realizzazione del
piano;

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa:

-

prendere atto che la complessiva somma di € 12.961,51 è stata impegnata con imputazione al
Cap. 290, del bilancio corrente, intitolato "- Fondo per la produttività ed i1 miglioramento servizi ",
giusto impegno di spesa n. 33312012, per il pagamento del londo di miglioramento ed efficienza dei
servizi, finanziati con i fondi di cui all'ar1. 16 della legge regionale n. 4111996, a seguito del
raggiungitiento degli obiettivi programmati e fissati dall'Amministrazione comunale per l'anno

20t2;

- liquidare e pagare ai dipendenti comunali, con contratto a tempo indeterminato, la somma
accanto a ciascuno segnata nell'allegata "Tabella A", parle integrante e sostanziale della presente,
per l'effettiva e concreta partecipazione al raggiungimento degli obiettivi programmati e fissati
dall'Amministrazione comunale per l' anno 2012;
- imputare 1a complessiva somma di € 12.961,51 aI Cap.29O, del bilancio corrente, intitolato "
Fondo per la produttività ed il miglioramento servizi anno", che presenta l'esatta disponibilità
giusto impegno di spesa n. 33312012;
Il Responsabile del Settore
(Rag. Calogero ZUCCARELLO)

