
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE  DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA MUNICIPALE 

N.  49          Del  10/11/2015
 
 

OGGETTO:  Direttiva  in  ordine  all’  ulteriore  somma  del  Fondo
Miglioramento Servizi  da destinare per l’ anno  2015- .

 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

L’anno duemilaquindici , addì Dieci   del mese di  Novembre  , alle ore  12,00  nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta  Municipale , convocata nelle forme di
legge. 
Presiede l’ adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori : 

N. Cognome e Nome Presente Presente Assente
1 Lo Verde Giuseppe  Sindaco X            

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assente: l’ Assessore :  Prof. ssa Biundo Anna  

Con la partecipazione del Vice  Segretario Comunale Dr. Mario Cavallaro , constatato che gli
intervenuti   sono  in   numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a
deliberare sull’ oggetto sopraindicato . 



LA  GIUNTA MUNICIPALE  
Considerato : 
-  che in data  26/11/2013 è stato approvato il nuovo contratto decentrato integrativo per il biennio normativo
2013/2015 ; 
- che  detto contratto collettivo decentrato integrativo disciplina tra l'  altro gli istituti  atti ad assicurare il
corretto funzionamento dell' attività amministrativa ; 
-  che con  atto  n.  07  del  21/01/2015  della  Commissione  Straordinaria  con  i  Poteri  della  Giunta,  reso
immediatamente esecutivo, in attesa della costituzione del fondo, al fine di  non interrompere le attività
istituzionali  ,  ha impartito  delle direttive in ordine alla destinazione del  fondo per l’ anno 2015 per la
proroga  degli  istituti  obbligatori  per  una  somma  complessiva   di  €  21.  629,44  per  come  di  seguito
specificato : 

Servizio Turnazione per la P.M. € 3.720,00

Servizio Lavoro  ordinario festivo  per la P.M. € 498,96

Servizio di reperibilità  Ufficio Tecnico III Area  € 3.342,00

Servizio  di reperibilità  Servizi Demografici € 2.147,00

Servizio di reperibilità per la P.M. € 2.900,00

Maneggio Valori  ( Economo Comunale + n. 2 unità 
P.M. + n. 1 unità amministrativo P.M. + n. 1 unità 
servizi demografici)

€ 2. 067,00  

Disagio personale esterno per n.ro 3 unità € 1.521,00  

Servizio lavoro ordinario festivo Custode Cimitero € 438,48

Servizio lavoro ordinario festivo fontaniere   € 438,48

Festivo PUC ( Museo  ) € 1.036,44

Festivo PUC ( Ausiliari del Traffico )  € 3.520,08

   TOTALE COMPLESSIVO € 21.629,44

 Visto il Prospetto  allegato sotto  la lettera A )  ove vengono evidenziati  gli Istituti   prorogati , con i relativi Badget
assegnati,  nonché  i  nominati  dei  dipendenti  che  dovranno   usufruirne  ,  redatto  dal  responsabile  dell’  Ufficio
Personale sulla base delle somme già programmate per l' anno  2015  ; 

 Vista la determinazione  dirigenziale N. 760  del 10/11/2015 con la quale viene costituito il fondo miglioramento
servizi per l’ anno  2015 di cui  € 36.842,84 risorse stabili ed € 1.120,00 risorse variabili per un totale complessivo
di € 37.962,84  ;  

 Considerato che  per i mesi da Gennaio a Settembre  sono stati   impegnati e spesi  per gli istituti obbligatori   €
15.958,42    a fronte  di € 21.629,44  ; 

 Ravvisata  la necessità di impartire delle direttive  in ordine ai badget da assegnare agli altri istituiti, all’ infuori
degli istituti obbligatori , per la restante somma di €  15.213,40  ;  

 Visto l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia ;  
D E L I B E R A 

Di formulare la seguente direttiva : 
 Incaricare il  Segretario Comunale nella qualità di Presidente della delegazione trattante di sottoporre alla

stessa la presente  direttiva  per la  destinazione  degli altri istituti  da espletarsi durante l' anno 2015  di cui a llo
allegato B  )   ; 

 Incaricare  l' Ufficio personale di trasmettere  copia della presente ai Responsabili di Area  ;  

 Il Redattore  
f.to Geom. Ficile Santa 

Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di cui all’art 12 della  legge regionale 44/1991,
con separata votazione unanime, espressa in modo palese

DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione. 



Visto per la legittimità 
  Polizzi Generosa li : X-XI-MMXV     Il  Vice  Segretario  Comunale

                                  Dr.  Cavallaro Mario    

Parere di regolarità Contabile:  Favorevole  
 Polizzi Generosa li.  X-XI-MMXV     

 Il Responsabile Dell’ Area Finanziaria 
         f.to      Dr. Mario  Cavallaro 



                 
ALLEGATO A ) 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Ufficio Personale

 UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015
PROROGA ISTITUTI OBBLIGATORI ANNO 2015  

      FONDO ISTITUTI OBBLIGATORI 2014

    AREA DI COMPETENZA ED ISTITUTO  PLAFOND    ASSEGNATO

Reperibilità III area Tecnica 
Personale da individuare a cura del Capo Area  
ivi compresa la reperibilità per la protezione 
civile  - 

€ 1.982,00+ 1360,00 = € 3.342,00 

Reperibilità Area di vigilanza € 2.900,00

Reperibilità  Area Amministrativa-Anagrafe € 2.147,00

 Totale Reperibilità                               
(indennità oraria € 1,72 festivo € 0,86 feriale )

€ 8.389,00

Maneggio Valori
economo comunale    = € 483,00
 n.2  unità  vigili  +  n.  1  unità  amministrativo
Vigili + n. 1 unità anagrafe = € 1.584,00
 (  indennità  oraria  €  1,50  economo €  1,00
altre unità )

€ 2.067,00

Turnazione Vigili
 ( orario diurno € 1,15 - nott.o fest. € 3,46 – 
nott./fest. € 5,76 )

€ 3.720,00

Orario Ordinario Festivo / magg. del 20 %
- Vigili =  € 498,96   ind. Oraria € 2,31
-  Custode = € 438,48    ind. Oraria  € 2,03
- Fontaniere = € 438,48 ind. Oraria  € 2,03

€ 1.375,92

Disagio
(  Macaluso,  Russo  e  Zafarana  )
(ind. Oraria € 1,92)

€ 1.521,00

Festivo PUC ( Ausiliari del Traffico – 
Portogallo, Di Fina,.Falcone ) 

€ 3.520,08

Festivo PUC ( Museo e Turismo- Lipani. 
Madonia, Di Bella e Virtù ) 

€ 1.036,44

TOTALE € 21.629,44

N.B.: la reperibilità è prevista per max 6 giorni 
mensili e non può essere prevista durante il 
periodo di ferie 

Polizzi Generosa li.10/11/2015
 Il Responsabile del Procedimento 
       f.to    Geom. Ficile Santa 



Allegato B ) 
 

Direttiva per  la  restante  somma di €  15.213,40  da destinare per il  F.M.E.S. anno 2015 -  

 Altri  Istituti Personale Destinatario Resp. Degli Uffici e dei 
Procedimenti 

 Somma  da destinare 

Indennità per specifi-
che responsabilità ( ex 
art. 17 comma 2  lett. F
)

Farinella Luigi Categ C 

Ortolano Grazia Categ C

Ferruzza Gandolfa CategD

Librizzi Maria  fino al 31/08/2015
Categ C

Ficile Santa Categ C

Pantina Gioachino Categ C.

Pantina  Gandolfo  Categ C

Lavanco  Gioachino Categ C. 

Lo Re Mario Categ C 

Spagnolo Maria Categ C

Anselmo Giuseppe Categ C  

Cristodaro Francesco Categ C 

Placa Gandolfo Categ C 

Badagliacca Mario Categ B 

Giampapa Teresa  categ B 

Determ. 493 del 05/09/2014

Determ.180 del 01/04/2015

 Determ. 478 del 
27/07/2015 

Determ. 667 del 07/10/2015

Determ. 493 del05/09/2014

Determ. 478 del 27/07/2015

Fino a settembre 2015-

Determ. 518 del 05/08/2015

Determ. 705 del 29/10/2015

Determ. 569 del 14/10/2014

Determ. 478 del 27/07/2015

Fino a Settembre 2015

Determ. 569 del 14/10/2014

Determ.419 del 29/06/2015 
( Nomina Resp. R.E.O. ) 

Indennità per specifi-
che responsabilità  
( art. 17, comma 2 lett. 
I ) 

Albanese  Vincenzo 

Ilarda Enza Carmela 

€ 300,00

€ 300,00

 Art, 17 commi 2 e a 2 
lett. A) Produttività  + 
produttività per   affis-
sioni manifesti  -

Affissioni Manifesti ( Russo 
Giuseppe  ) 

Produttività  per tutti i di-
pendenti 

€ 1.000,00  Produttività 
affissioni manifesti -

Per l’ indennità di responsabilità ai responsabili degli Uffici e dei procedimenti viene quantificata la seguente 
somma : 

Categoria  D      € 1.200,00 proporzionato al periodo  dell’ incarico ; 

Categoria C      € 1.000,00 proporzionato al periodo dell’ incarico ; 

Categoria B      € 300,00 proporzionato al periodo dell’ incarico ; 

La restante somma  dopo i  suddetti pagamenti per i periodi dell’ incarico   e le eventuali economie  derivanti da-
gli altri istituti  verranno conglobati  nella produttività  complessiva , da destinare a tutto il personale di ruolo ed 
al personale a tempo determinato .   


	- che in data 26/11/2013 è stato approvato il nuovo contratto decentrato integrativo per il biennio normativo 2013/2015 ;
	- che detto contratto collettivo decentrato integrativo disciplina tra l' altro gli istituti atti ad assicurare il corretto funzionamento dell' attività amministrativa ;
	Servizio Turnazione per la P.M.
	€ 3.720,00
	Servizio Lavoro ordinario festivo per la P.M.
	Servizio di reperibilità Ufficio Tecnico III Area
	Il Redattore


