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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    62 
OGGETTO : EROGAZIONE  PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE  FINANZIARIE DESTINATE 
ALL'INCENTIVAZIONE  DELLE  POLITICHE  DI SVILUPPO D ELLE RISORSE UMANE    E   DELLA   
PRODUTTIVITA'   (RISORSE   DECENTRATE)   - PROVVEDI MENTI CONSEGUENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventitre, del mese di  agosto, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
16/12/2016 
Al  31/12/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



        

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità   
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to: CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere 
Comunale Mollo Emiliano. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la delibera della G.C. n. 12 del 02/03/2016 avente  per 
oggetto: “Personale – Fondo per le politiche di svi luppo delle risorse 
umane e per la produttività – Anno 2015 – Indirizzi  e direttive generali 
alla delegazione trattante di parte pubblica”; 

 
CONSIDERATO che a seguito degli incontri si è addivenuti alla 

stipula di accordo decentrato; 
 
VISTO il testo dell’accordo che reca anche la presa visi one del 

Revisore del Conto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  

Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decre to Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
1.Di approvare l’allegato prospetto sul calcolo del le risorse anno 
2015 e calcolo degli utilizzi anno 2015; 
2. Le risorse per l’anno 2015, relative ad effettiv i incrementi della 
produttività ed all’effettivo miglioramento quali-q uantitativo dei 
servizi, sono erogati nelle misure di seguito indic ate: 
 

PENNAZIO SOLANGE €       743 
FIORE CINZIA €     1.600 
DELLAVALLE CARMELA €     1.166 
GIACOSA SERGIO €       150 

 
3. Di continuare a corrispondere al Sig. Giacosa Se rgio la somma di € 
1.800 annui per compensare l’esercizio di compiti c he comportino 
specifiche responsabilità (responsabilità procedime nto Polizia Locale) 
come da art.17 CCNL 1998-2001 e successive modifich e ed integrazioni; 
4. Di riconoscere con decorrenza 01/01/2015 la posi zione economica D2 
alla dipendente Pennazio Solange, C4 al dipendente Giacosa Sergio e C4 
alla dipendente Fiore Cinzia, dando mandato al Resp onsabile del Servizio 
Finanziario per tutti gli adempimenti connessi e co nseguenti; 
5. Di dare atto che la spesa trova copertura al Cap itolo 2164 del 
Bilancio 2016 – Gestione Residui e per l’anno solar e 2016 ai vari 



        

capitoli riguardanti il personale dipendente per qu el che concerne le 
progressioni economiche; 
6. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 
 



        

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


