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L’anno 2015 addì 12 del mese di Novembre alle ore 20.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
GALBIATI FILIPPO  Sindaco  SI  
COMI MARTA ViceSindaco SI 
CRIPPA FABIO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Assessore esterno SI 
PIROVANO GUIDO Assessore esterno SI 
PICCHI MARTA Consigliere_Ass SI 
   
   
 
       Totale  6  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale STEFANO SERGIO 
 
 Il Sig. GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DELL' ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI  

PRODUTTIVITA' ANNO 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che: 

• con determina del Responsabile di servizio  n. 77  del 21/09/2015 sono state 

determinate le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l’anno 

2015 nell’importo di  € 127.673,44.=; 

• in data 28/10/2015 è stato sottoscritto dalla Delegazione trattante l’ipotesi 

d’accordo per la ripartizione delle suddette risorse al personale dipendente; 

Visto che il predetto accordo (che viene allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale) risulta essere conforme alla delibera di Giunta Comunale n. 181 del 

18/09/2015 inerente alle direttive generali per la delegazione trattante di parte 

pubblica; 

Visto l’allegato parere del Revisore dei conti, in conformità all’art. 5 comma 3 del CCNL 

1/4/1999, in data 02/11/2015; 

Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 

1°, del T.U.E.L D. L.svo 18.8.2000 n. 267; 

Visti altresì gli artt. 48, primo e secondo comma del D. L.svo 267/2000 ; 

Visto l’art. 22 dello Statuto comunale ; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge  

DELIBERA 

1) Di autorizzare il Segretario Comunale in qualità di rappresentante di parte pubblica in 

seno alla delegazione trattante, alla firma dell’accordo relativo alla ripartizione del 

fondo di produttività 2015 sottoscritto dalla delegazione trattante in data 28/10/2015 

come risulta dal documento allegato alla presente, parte integrante e sostanziale. 

 

Inoltre,   

LA GIUNTA COMUNALE 

ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la 

necessità di poter disporre delle risorse per la produttività , visto l’art. 134, 4° comma 

del T.U.E.L, con separata ed unanime votazione favorevole 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 212          DEL 12/11/2015     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 11.11.2015 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to  PAOLA SALA 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 11.11.2015 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di 
legge. 
 
         IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
      GALBIATI FILIPPO                                    STEFANO SERGIO 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                     GIUSEPPE MENDICINO 
 
N.                 Reg. Pubblicazioni 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni 
  consecutivi dal ________________al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di 
  pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del____________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                     GIUSEPPE MENDICINO 
 
 
   
 


