
 
 

COMUNE   DI   LASCARI 
Provincia di Palermo 

C. F.: 00549740827 
Piazza Aldo Moro, 2 -Tel: 0921/91.14.26 
E mail: personale@comune.lascari.pa.it 

 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 N°  165 del Reg.   

 
 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO 

EFFICIENZA SERVIZI 2014 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del Mese di dicembre alle ore 
11.00 nel Comune di Lascari e nella sala delle adunanze del Palazzo 
Municipale. 
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono 
presenti : 
                              
1)  ABBATE GIUSEPPE X Sindaco 
2)  MORREALE VINCENZO X           Vice-Sindaco 
3)  AMOROSO MARIA ELENA X Assessore  
4)  SCHITTINO FRANCESCO X Assessore  
5)  ARRIGO ALDO   X Assessore 
 
Sono presenti il Sindaco Dr. Giuseppe Abbate e gli assessori tutti  
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Antonino Scianna.  
Il Sindaco, Dr. Giuseppe Abbate, assunta la presidenza, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Municipale a deliberare sull'oggetto sopra specificato 

 
 

 
 
 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Richiamate  
 

o la deliberazione del C.C. n. 39 del 24.11.2014 ad oggetto approvazione 
del Bilancio Preventivo per l’anno 2014, Bilancio Pluriennale, relazione 
previsionale previsionale e programmatica 2014-2016; 

o la deliberazione della G.C. n. 122 in data 25.11.2014 relativa alla 
approvazione del PEG per l’anno 2014; 

o l’art.15 del CCNL 1.04.1999, gli articoli 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 e 
l’art.4 del CCNL 31.7.2009, i quali indicano le risorse economiche da 
destinare al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività. 

visti in particolare 
o l’art. 31 del predetto contratto, che prevede in modo specifico che le 

risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente 
dagli enti. 

o l’art.17 del CCNL 1.4.1999 e gli articoli 33,34 e 35 del CCNL 22.1.2004, 
che stabiliscono i criteri per la ripartizione e l’utilizzo  del sopra citato 
Fondo. 

o La dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 22.1.2004, ove si prevede che 
le eventuali prestazioni aggiuntive o comunque il salario accessorio del 
personale assunto con contratto a termine, debbano trovare copertura 
attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti 
interessati, nel rispetto dei relativi equilibri ed a condizione che sussista 
la relativa capacità di spesa. 

Dato atto 
o Che l’ufficio economico e finanziario dell’ente, ha trasmesso la 

quantificazione del fondo quanto alle risorse stabili ed a quelle variabili. 
o Che correlativamente con determinazione del responsabile del settore 

affari generali n. 533 in data 30.12.2014 si è dato luogo alla costituzione 
del fondo medesimo. 

o Che il ripetuto fondo per le risorse decentrate si compone anche di una 
parte variabile, destinata al finanziamento di tutte le indennità legate alla 
prestazione di lavoro per la determinazione del salario accessorio del 
personale a tempo determinato e per prestazioni aggiuntive e 
migliorative dei servizi esistenti, alla cui destinazione può provvedersi 
previo atto di indirizzo di questa Giunta Municipale. 

o Quantificate, dunque, nella succitata determinazione di costituzione del 
fondo le risorse della parte stabile del fondo in euro 57.990,64 e le 
risorse della parte variabile del fondo efficienza servizi in euro 
33.363,08  

o Dato atto che pertanto il totale delle risorse decentrate ammonta ad euro 
91.353,72. 

o Considerata dunque la necessità di provvedere a dare indirizzo in ordine 
alla destinazione della parte variabile del fondo nel seguente modo: 

1. Quanto alle risorse di cui all’art. 15 comma 1 lettera K del CCNL 
del 01.04.1999 (incentivi per prestazioni derivanti da specifiche 



disposizioni di legge), esse  - già quantificate in euro 17.600,00 da 
destinare, secondo le previsioni di legge, come appresso: 

• Per la Polizia Municipale - fondo miglioramento servizi di cui 
all’art. 13 della legge 17/1990 – euro 13.000,00. 

• Per gli incentivi di progettazione dovuti all’UTC ex art. 92 
comma 5 dlgs 163/2006 euro 2.000,00. 

• Per incentivi relativi al recupero dell’ICI ex art. 3 legge 
662/1996 euro 2.000,00. 

• Per indennità di notifica al messo comunale euro 600,00.  
2. Quanto al salario accessorio del personale a tempo determinato, 

di cui alla succitata dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 
22.1.2004, considerato che detto personale è incardinato nel ciclo 
produttivo dell’ente, si ritiene di destinarvi la somma di euro 
20.400,00 oltre alle economie. 

3. Quanto alla produttività, si ritiene di dover provvedere alla 
ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di selettività fissati 
dal regolamento per la disciplina della valutazione e misurazione 
della perfomance, approvato da questa GM con delibera n. 163 
del 28.12.2012 e sulla base del piano della perfomance 2013 che, 
a mente del comma 3 bis dell’art. 169 del Dlgs 267/2000, 
introdotto dalla legge 213/2012 (di conversione del DL 174/2012),  
è organicamente unificato nel piano esecutivo di gestione 
approvato con la citata delibera di giunta n. 122 del 25.11.2014. 

4. L’amministrazione ritiene, poi, di dover prendere atto dell’ottima 
riuscita della mostra mercato che, ancora una volta, ha costituito 
l’evento centrale dell’estate Lascarese – durante la quale questa 
Amministrazione ha avuto, infatti, molte e straordinarie prove 
dell’abnegazione con la quale i dipendenti comunali tutti svolgono 
i loro compiti. Essa ha costituito un modo per diffondere 
l’immagine di Lascari e del suo territorio ed un motivo di 
attrazione per i numerosi turisti che durante il periodo estivo vi 
dimorano. Per quanto sopra si ritiene di dare indirizzo di finanziare 
le attività relative alla realizzazione della succitata mostra mercato 
con euro 4.000,00 da ripartire tra il personale a tempo 
indeterminato e determinato che ha collaborato all’organizzazione 
della mostra.  

5. L’amministrazione ritiene, da ultimo, dover richiamare la propria 
deliberazione n. 60 del 24.06.2014, con la quale si avviò il servizio 
di bus navetta estivo per il collegamento del centro urbano di 
Lascari con le zone a mare di Salinelle e Gorgo Lungo. Detto 
servizio, è stato svolto direttamente dall’ente dal 30 giugno al 31 
luglio 2014, mentre si è fatto ricorso ad affidamento esterno per 
la rimanente parte della stagione estiva. L’ottima riuscita dello 
stesso ed il proficuo impiego delle risorse materiali ed umane 
dell’ente spingono questa Giunta a dare indirizzo di remunerare il 
dipendente comunale che ha svolto materialmente il servizio in 
discorso rimanendo impegnato per gran parte del periodo estivo 
con la cifra di euro 1.000,00.  

 



TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 
 

Dato atto, altresì, che tali risorse potranno essere erogate a fronte dei risultati 
ottenuti, alla luce della verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi di PEG 
2014, a quelli fissati con il citato piano della perfomance e nel rispetto del 
ripetuto regolamento per la per la disciplina della valutazione e misurazione 
della perfomance;  
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto  Regioni –
Autonomie locali. 
Visti i pareri favorevoli espressi sul presente atto deliberativo a mente della 
legge regionale n. 30/2000. 
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi. 

DELIBERA 
1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 

10/1991 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa che  
costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. destinare al finanziamento della parte variabile del fondo efficienza 
servizi 2013 la cifra di euro 38.000,00 che, applicata la riduzione di cui 
all’art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 e della successiva circolare 
MEF n. 12 del 15.04.2011, si riduce a complessivi euro 33.363,08 da 
ripartire secondo i sullodati criteri.  

3. erogare le succitate risorse a fronte dei risultati ottenuti, ed alla luce 
della verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi di PEG 2014, di 
quelli fissati dal piano della perfomance dell’ente ricompreso nella 
delibera 122/2014 di approvazione del PEG 2014 e nel rispetto di tutti i 
criteri fissati dal regolamento per la per la disciplina della valutazione e 
misurazione della perfomance di cui alla delibera di GM 163/2012.  

A questo punto, su proposta del Sindaco, al fine di mettere immediatamente in 
condizione il Segretario Comunale di predisporre i successivi adempimenti. 

LA GIUNTA COMUNALE  
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 D.L.gs 267/2000 e dell’art. 12 comma 2 L.R. n. 44/1991.  
 
Ai sensi  dell’art.53 della Legge n.142/90, come recepito con l’art.1 – comma 
1° - lett.e) dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sulla 
proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per quanto di 
competenza, dai responsabili di area interessati i prescritti pareri: 
 

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

Lascari lì 30.12.2014   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           Dr. Antonino Scianna 

 
b) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

       Lascari lì 30.12.2014    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                  Rag. Caterina Morici 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

 (Dr. Giuseppe Abbate) 

 L’ASSESSORE ANZIANO                              IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO                                                 

(Sig. Morreale Vincenzo)                                                                                                  ( Dott. Antonino Scianna) 
      

 

  

 Affissa all'Albo Pretorio 

  

 il  

 

 IL MESSO COMUNALE  

                                               ___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 
C E R T I F I C A 

Che  copia  della  presente deliberazione  –  ai  sensi  dell’art. 11  della  L.R. n. 44/91  – sarà  pubblicata  mediante  affissione  

all’Albo  Pretorio  del Comune  il _____________________________,  e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Lascari,lì ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                                                                     Dott.  Antonino Scianna 
     ___________________________________

   

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il 

termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Dalla residenza Municipale, lì      

 

         IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                                                                                Dott.  Antonino Scianna 

  ________________________________ _______________________________________ 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIV A        COMUNE DI  LASCARI  
                   AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91   

       Divenuto esecutivo il  _________                                              

Lascari,  Lì________________________ 

             Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della                             

                                                                                                                      L.R. 44/1991    

     

Visto : IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  Lascari, lì_________________________ 

(Dr. Giuseppe Abbate)        ( Dott  Antonino Scianna)                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                

                                                                                                                                                       Dr. Antonino Scianna                                  

 

 
 
 


