COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N°

37

DEL 28/02/2011

OGGETTO: Approvazione piano di attività intersettoriale, da eseguire durante l’orario di lavoro
ordinario.
L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Vincenzo Giannone – Angelo Giallongo
- Vincenzo Iurato – Pietro Sparacino.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 10/02/2011 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con il
quale, tra l’altro, è stato stabilito di destinare la somma di €. 159.288 (35% di €. 455.108,27) per la
realizzazione di piani d’attività settoriali o intersettoriali, da eseguire durante l’orario di lavoro ordinario,
proposti dai Capi Settore e formalmente approvati dalla Giunta Comunale;
Esaminato il piano sottoelencato proposto dal Segretario Comunale per il Settore Affari Generali
con nota Prot. n°319 del 10/02/2011:
Mostra 150° Anniversario Unità d’Italia

€. 2.905,50

SETTORE
AFFARI GENERALI

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA

Per la causale in premessa:
1. Di approvare l’allegato sottoelencato piano di attività:
Mostra 150° Anniversario Unità d’Italia
SETTORE
AFFARI GENERALI

2. Il predetto piano di attività, si intende approvato nei seguenti limiti:

€. 2.905,50



Ogni partecipante al piano di attività non potrà percepire un compenso tale da superire il tetto
massimo di 1/12 del trattamento economico annuo delle posizioni economiche della categoria di
appartenenza.
 la relazione redatta dal responsabile del piano, Dott.ssa Cosetta Portelli, approvata dal
Segretario Comunale, dovrà dettagliatamente indicare l’attività svolta, i risultati conseguiti, così
come gli effettivi incrementi della produttività ed il miglioramento quali-quantitativo del servizio
espletato, intesi come risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa.
3. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Affari Generali ed al Segretario Comunale.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

