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L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 432   DEL   10/12/2018 

 

PERSONALE - INTEGRAZIONE LINEE DI INDIRIZZO INCREMENTO FONDO 

RISORSE VARIABILI - ANNO 2018 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 299 del 04/09/2018 con la quale vennero 

formulate le direttive per la costituzione delle risorse decentrate variabili anno 2018 per il 

personale del comparto Funzioni Locali; 

 

Vista la propria deliberazione n. 408 del 26/11/2018 con la quale: 

 

 vennero definiti i criteri di riparto dei compensi Istat individuando la platea dei dipendenti 

aventi diritto a tali compensi disponendo che una quota pari al 60% del compenso erogato 

dall’Istat per ciascun censimento o rilevazione, fosse ripartita in parti uguali tra detto 

personale, e che il restante 40% del compenso erogato dall’Istat per ciascun censimento o 

rilevazione fosse ripartito sempre tra lo stesso personale ma tenendo conto di: 

1. numero punti di rilevazione assegnati (prezzi al consumo); 

2. numero di questionari compilati e/o controllati; 

3. numero di interviste portate a termine (indagine Multiscopo, Forze di lavoro, consumi 

delle famiglie, censimenti); 

 

 venne disposto che i compensi Istat di cui trattasi confluissero nelle risorse variabili del 

fondo, previste dall’art. 67 del CCNL di comparto stipulato il 21/5/2018, vincolandone la 

destinazione; 

 

Ritenuto di autorizzare l’incremento del Fondo risorse decentrate variabili anno 

2018 per la somma presunta pari ad Euro 15.000,00; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di autorizzare l’incremento del Fondo risorse decentrate variabili anno 2018 per la somma 

presunta pari ad Euro 15.000,00, vincolando detta somma all’erogazione dei compensi Istat 

da ripartirsi tra il personale dipendente secondo i criteri già formulati con propria 

deliberazione n. 408 del 26/11/2018 e sommariamente riportati in premessa. 

 

 


