COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 21/05/2019
OGGETTO: PROGETTI ART. 67 CCNL 21/05/2018 – ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di maggio alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********
Oggetto: PROGETTI ART. 67 CCNL 21/05/2018 – ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 48 del 20/12/2018, avente per oggetto “Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021 definitivamente aggiornato e
Bilancio di Previsione 2019-2021.” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del
20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 –
parte finanziaria”;
Visto l’art. 67 co 5 lett. B del CCNL 21/05/2018 che stabilisce che “Gli enti possono
destinare apposite risorse:
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni
organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del
personale;
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi
dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri
analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati
oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche
le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).
RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 5 del 29/1/2019 avente per
oggetto:”Approvazione piano della performance anno 2019.”
Vista la deliberazione n. 29 del 2/4/2019 avente per oggetto: “Approvazione indirizzi alla
delegazione trattante in merito alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo del
personale - intesa economica annuale 2019 - per la costituzione e l'utilizzo del fondo per
risorse decentrate del personale” con cui l’amministrazione mette a disposizione, per
l’anno 2019, la somma di circa € 9.000,00 per progetti di cui all’art. 67 co 5 CCNL
21/5/2018 e prendeva atto della presentazione dei seguenti progetti:


Progetto dedicato agli adolescenti con l’obiettivo di incentivare la promozione della
lettura e il rispetto della cosa comune (Settore Cultura);



Sportello veloce URP (Settore Sociale, Pubblica Istruzione,Servizio Relazioni col
pubblico);



Riorganizzazione ufficio segreteria (Area Affari Istituzionali);



Redazione “giornalino” di fine mandato (Area di staff);

Considerato che sono stati presentati entro i termini fissati dall’amministrazione
(30/4/2019) anche altri progetti, agli atti del servizio programmazione;
Considerato altresì che per il progetto biennale Gastone (2018/2019) si rende opportuna
una revisione ed una rimodulazione al fine di garantire un’ottimale svolgimento e
organizzazione del servizio protezione civile.

Attesa altresì l’opportunità di fissare un limite individuale, non superiore ad € 1.200,00, per
progetto considerata la somma a disposizione e la volontà di accogliere il maggior numero di
progetti possibile;
RILEVATO che il Segretario Generale Dr. D’Araio Mauro, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge
del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: FAVOREVOLE;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1.di approvare i seguenti progetti art. 67 co 5 lett. B del CCNL 21/05/2018, già in fase di
attuazione, agli atti del servizio programmazione:


Progetto dedicato agli adolescenti con l’obiettivo di incentivare la promozione della
lettura e il rispetto della cosa comune (Settore Cultura);



Sportello veloce URP (Settore Sociale, Pubblica Istruzione,Servizio Relazioni col
pubblico);



Riorganizzazione ufficio segreteria (Area Affari Istituzionali);



Redazione “giornalino” di fine mandato (Area di staff);



obbligo scolastico;

2. di dare atto che il termine ultimo per la presentazione dei progetti è spostato oltre la data
dell’elezioni amministrative e comunque entro il 30/6/2019 (per un massimo di altri due
progetti, compreso Gastone);
3. di fissare un limite individuale non superiore ad € 1.200,00 per progetto considerata la
somma a disposizione e la volontà di accogliere il maggior numero di progetti;
4. di procedere con successivo atto all’approvazione definitiva dei progetti ed
all’integrazione del piano della perfomance anno 2019;
5. di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis 1° comma del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
6. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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