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LUPATOTO
DISANGIOVANNI
COMUNE
DIVERONA
PROVINCIA

ORIGINALE

DI DÉLIBEMZIONE
VÉRBALE
DELLAGIUNTACOMUNALE
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Prot.n.
Oggetto:

,4L l

del

AL
DEL FONDOPERLE RISORSEDECENTMTEANNO 2O1ORE-LATIVO
COSTITUZIONE
E DEFINIzIoNE

LocALl)
AUroNor4IE
(coMPARro
REGIoNI
iàÉòit'nL-iiirpÉrlóENrÉ
2010
ANNo
INTEGMTIVo
cólriurro DEcENTMTo

alle ore 17'00 nella sala delle
L'anno duemiladleciil giorno nove del mese di dicembre
dei
À iiunita ta-ciuntacomunale,con l'intervento signori:
;;;";;;i
FABRIZIOZERMAN

Sindaco

Presente

STOPPATO
GIUSÉPPÉ

ViceSlndaco

Presente

T4ARIALUIGIA N'IERONI

Assessore

Presente

LUCIANONOVARINI

Assessore

ALOISI
GIAMPAOLO

Assessore

Presente

STERZA
ROBERTO

Assessorc

Presente

GIANCARLORIGO

Assessore

Paesente

GINOFIOCCO

Assessore

Assente

Presentin, 7 Assentin. 1
Partecipail SegretarioGeneraleBIGNONEALBÉRTO
FABRTZIOZÉRMAN
Verificatoche imembri intewenuti sono in numero legale,il Signor
a delìberare
l'adunanza
nelìa sua qualità di Sindaco assume la presidenzaecl invita
sult'oggettosoPraindicato.
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COMUNE
DISANGIOVANNI
LUPATOTO
PROVINCIA
DIVEFONA

ProDosta
n,8545
LA GIUNTACOMUNALE
Rîchiamato
il ContrattoCollettivoNazionale
di Lavorodel Comparto
RegioniAutonomieLocalidel 22/t/200I, ed in particolaregli articoli31 e 32
che attengonola costituzionedel fondo per le risorsedecentratee loro
integrazione;
Richiamatigli articoti4 det C.C.N.L.9/5/2006 e I del C.C.N.L.
1t/4/2008ì
Visto l'art. 73, co,2 del D.L. n. 11212008,convertitonellalegge
133/2008.con il quale è soppressa,per effetto della modificaaooo
all'art. 1, co. 59 lett. c) della Legge662/t996, la possibilitàdi destinare
economiederivantidal part-time,allaproduttivitàcollettivae individuale;
Richiamato
I'art. 15 del C.C.N.L.1/4/1999ed in particolareil co.s e
la nota esplicativadel 29/912004dell,AMN in mertito alla possibilitàdi
inserimentodi risorse aggiuntiveche saranno utilizzateDrevia verifica
gradodi potenziamento
dell'effettivo
e miglioramento
dei servi;t;
visto l'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2OOt, come introdotto
dall'articolo22, comma2, della Leggen. 69/2009,in merito all,obbligodi
riduzionedei fondidellacontrattazione
in casodi soppressione
o riduzionedi
servizi;
Richiamatoil prospettotecnicodi costituzionedel Fondo per il
flnanziamento
delle risorsedelle politichedi sviluppodelle risorseumanee
per la produttivitàdi cui agliarticoli31 e 32 del C.C.N.L,22/t/2OO4,allegato
A;
Rilevato che il Fondo per I ' a n n o 2 0 1 0 r i s u l t a p a r i a d E u
575.143,57,di cui Euro 426.673,9fparte fissa ed Euro 148.469,66pa
variabile;
Considerato
che questaAmministrazione
ha apertonel corsodell,anno
2010 un negoziatocon le Organizzazioni
Sindacaliper Ia definizione
economicaed erogazionedel fondo di produttivitàda costituirsiai sensi
dell'articolo
31 del predettocontrattodi lavoro,nonchèper la definizionedi
un nuovosistemadi valutazione
del personaledel Comunedi San Giovanni
Lupatotosecondoun processo
di adeguamento
al D.Lgs.n. 150/2009;
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Posto che le parti negoziantihanno conclusola trattativa in data
integratìvaeconomica
una ipotesidi contrattazione
25/!f/2OlO producendo
legata al fondo di produttivitàper I'anno 2010 (All. a) .nonchèil nuovo
siitema di valutazionecon una schedaper la valutazionedella performance
dipendenteda utilizzareda partedei dirigentie dell'Organismo
del Dersonale
Indioendend
t ei V a l u t a z i o n9eì àp e rI ' a n n o2 0 1 1( A l l .b ) ;
Dato atto che iRevisori dell'Ente,dovrannoaccertarela compatibilità
decentrataintegrativacon ivincoli
economica
deglioneridellacontrattazione
di bilancio;
Ritenuto di dichiararela presente deliberazioneimmediatamente
e s e g u i b i l ea i s e n s i d e l l ' a r t .1 3 4 - c o m m a 4 0 - d e l D . L g s ' n . 2 6 7 d e l
rA/8/2000i
Visti 9li allegati pareri espressi dal Responsabiledel Servizio
che formano parte
del ServizioRagÌoneria,
interessatoe dal Responsabile
integrante
Convoto unanimeespressodai presentinelleformedi Legge
DELIBERA
trattantedi parte pubblica
1o) Di autorizzareil presidentedelladelegazione
economicointegrativoper I'anno2010 che.
dell'accordo
alla sottoscrizione
parteintegrantee sostanziale'
allegatoal presenteatto, ne costituisce
20) Di recepireI'allegatoaccordoeconomicodecentratoconcluso in data
2s/tt/20r0 (all. a).
30) Di receDireil nuovosistemadi valutazionedel personaledel Comunedi
San Giovanni Lupatoto nonchè la nuova scheda di valutazionedella
performance
del personaledipendentee dirigenteda adottaredal 2011(all'
b).
40) Di dare atto che I'accordorelativo al nuovo sistema di valutazione
di Organizzazione
diverrà parte integrantee sostanzialedel Regolamento
degiiUfficie dei Servizidell'Ente.
Sindacali.
alleOrganizzazioni
50) Di trasmettereil presenteprovvedimento
60) Di dichiarare,con secondavotazioneunanime,la presentedeliberazione
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4o' del D'Lgs' n'
eseguibile,ai sensidell'art' 134' comma
immediatamente
267 del LUa/200o'

attore: Giacomazzi Monica
R_-ed

'irxit'

COMUNEDI SAN GIOVANNILUPATOTO
C.A.P.37057
Via Roma,18

PROVINCIA
Dl VÉRONA
C.F.00360350235
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NUOVOSISTEMA
DI VALUTAZIONE
DEL
PERSONALE
DELCOMUNE
DI SANGIOVANNI
LUPATOTO
(PROCESSO
Dr ADEGUAMENTO
AL D.LGS.

N.rso/2009)
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INDICE
1) PrincipiGenerali
2) Dinamicadel ciclodi gestione
3) Processodi definizionedegli obiettivi
4) Oggettodella valutazione:
a) la performanceorganizzativai
b) la performanceindividualei
5) I soggettidella valutazione:
a) l'organismoindipendentedi valutazionedelle performancel
b) la commissioneper la valutazione,la trasparenzae l'integrità delle
pubblicheamministrazioni;
c) i dirigenti;
6) Il processodi valutazione:
a) propostadi obiettivi da paÉe dei dirigentii
b) analisie validazionedell'organodi vertice amministrativo;
dellaGiuntaComunale;
c) anatisie approvazione
monitoraggio
dell?ndamento
degliobiettivi;
d)
e) valutazionedel raggiungimentodegli obiettivi;
f) approvazione
dellaGiuntaComunale;
g) pubblicazione.
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AÉicolo1 - Principioenerali
della
sonovolteal miglìoramento
dellaperformance
e ia valutazìone
1. La misurazione
pubbliche,
qualitàdei servizìoffertidalleamministrazioni
nonchéalla crescitadelle
professionali,
dei premi
la valorizzazìone
del meritoe I'erogazione
attraverso
competenze
per i risultatiperseguiti
in un quadrodi pari
dai singolie dalleunitàorganizzative
pubbliche
e
delleamministrazìoni
dei risultati
di dirittie doveri,trasparenza
opportunità
perseguimento.
peril ìoro
implegate
dellerisorse
con riferimento
è tenutaa misurareed a valutarela performance
2. LAmministrazione
in
cuisi articola
responsabilitè
unità
organizzative
o
aree
di
nelsuocomplesso/
alle
all'Ente
secondomodalitàconformialle direttiveimpartitedalla
e ai singolidipendenti,
13delD.Lgs.
n. 150/2009.
di cuiall'articolo
Commissione
la
chegarantìscono
e strumenti
di comunicazione
3. LAmmìnistrazione
adottamodalità
le
valutazìoni
della
informazioni
concernenti
le
misurazìonÌ
e
massima
trasparenza
delle
performance.
e premiare
la
idoneia misurare,
valutare
4. Lîmmìnìstrazione
adottametodie strumenti
performance
connessi
al
individuale
e quellaorganizzativa,
secondocriteristrettamente
interventi.
soddisfacimento
dell'interesse
deldestinatario
deiservizi
e degli
è condizione
necessaria
5. Il rispettodelledisposizìoni
del presenteregolamento
Ierogazione
di premilegatìal meritoedallaperformance.
delle
6. Fermoquantoprevisto
dall'articolo
13 del D.Lgs.n. 150/2009,
dall'applicazione
disposizioni
del presenteregolamento
non deriveranno
nuovio maggiorioneri per
e strumentbli
lîmministrazione.
Saranno
utilizzate
a talefinele risorse
umane.
finanziarie
disDonibili
a normativa
vioente.
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AÉ. 2 - Dinamicadel ciclodi qestione
UFFICIO
ORGANO/
NAZ]ONALE
DI BASEORGANISMO
1. T4ETODOLOGIA

DEL CICLODI GESTIONE
PERFORMANCE
DELLA
GIUNTA
POLMCHE
2. PRIORITA'
DIRIGENTI
PRIORITA'
3. ATTUAZIONE
POLMCHE ATÎMVERSO
SERVIZIE PROGETTI
ORGANISMOORGANISMO
4.
SUPPORTAINDIPENDENTE
]NDIPENDENTE
NELLA
DIRIGENÎ
I
PREDISPOSIZIONE ED
DELLA
ATTTUAZIONE
VALUTMIONE

(RISULTATO
E MODALITA'DI
È TI-CONTNTSUTO
DI PERFORMANCE.
1. DEFINIZIONE
(ORGANIZZAZIONE,
CHE UN SOGGETÎO
DEL RISULTATO)
MGGIUNGIMENTO
LA
ATTMVERSO
APPORTA
INDIVIDUO)
TEAMSINGOLO
UI''INÀONCIT'ITZATIVA
E DEGLIOBIETTIVIE,
pnóPNNNZIOT'IE
DELLEFINANLITA
AL RAGGIUNG1MENTO
DET BISOGNIPER I QUALI
TN ULTMA ISTANZAALLA SODDISFAZIONE
E' STATACOSTITUITA.
L'ORGANIZZAZIONE

DELLAPERFORMANCE
QUALE
ISTÌTIJITOIL CTCLODi GESTIONE
2. È PERTATO
_
DEI BISOGNIGENEMLI
DI DETERMINAZIONE
UNICODEL PROCESSO
TqTTOOO

E PRESTAZIoNALI
FINANZIARIq
UMANE,
RISoRSE
ipilr'uricnzror.relE DELLE
DEI BISOGNi
AL SoDDISFACIMENTO
ipnocnnmueaoí'rE)NECESSARIE
UNIIA
AL soGcETTo(oRGANIZZAzIoNE,
Àrrmvenso L'AúRIBUzIoNE
SINGOLOINDIVIDUO)DEGLIOBiETTIVIPROPEDEUTICI
ONCNruIZAIVETEAIVI
AL CONSEGUIMENTODEt RISULTATO RICHIESTO (MONITOMGGIO
E RENDICONTAZ1ONE).
VALUTAZIONE

f.s?

$*-

ii+*\rlt,le.

l"'

'@'

COMUNEDI SAN GIOVANNILUPATOTO

c.A.P.37057
V i aR o m a1, 8

PROVINCIA
Dl VERONA
C.F.00360350235

Tet.04S82901.11
Fax0459251163

Art. 3 - Processodi definizionedeoli obiettivi
- Fase1: definizione
e assegnazione
degliobiettivìchesi intendono
raggiungere,
dei
valoriattesidi risultatoe deirispettivi
indicatori.
fasecoinvolge
siagli organidi governo
Questa
siai dirigenti
dell,Ente.
Il consiglio
comunale
approva
il bilancio
di previsione,
la Giuntaapprova
il pianoEsecutivodi
Gestionee affidail pEGai dirigentistabilendoun defìnitorappoftotra risorse
(umane,fÌnanziarie
e strumentali)
ed obiettivi
da perseguire.
I dirigenti
saranno
pertantoresponsabili
di perseguiree otteneregli obiettivi predeterminati
e
condivisi.
-

Fase2: collegamento
tra gli obiettivie lhllocazione
dellerisorse.
Questafasedeveporreparticorare
attenzione
ar coflegamento
tra i diversiobiettivi
e le risorse
chesonodi variatipologia
(umane,
fìnanziarie
e strumentali).
Gli obiettivivalutabiriai fÌni de|a varorizzazione
der meritoe dela incentivazione
dellaproduttività
devonoessere:
a) rilevantie pertinenti
rispettoai bisognidellacollettività;
b) specifÌci
e misurabili
in termini
concreti
e chiari:
c) ispiratial principio
di riduzion€
dei costidi gesiionerispettoall,anno
precedente,
sia con riguardoa eventualirisparmisulle spesecorrenti,che su quelledi
investimento,
maancheattraverso
l?dozione
di nuovistrumentiregolamentari
e
nuovimetodiorganizzativi
dellavoro;
d) orientatiarrincremento
de|eentrateintesecomeaumentodeicontributipubbrici
o privati conseguiti,incrementodegli accertamenti
e delle riscossioni
e
ridefìnizione
deicontrattijn essere;
e) informatizzazione
delle proceduree accorpamento
delle linee omogeneedi
attivitàperunamaggiore
effìcacia
dell?zione
amministrativa.

- Fase3: monitoraggio
in corsodi esercizio
e attivazione
di eventualiinte
correttivi.
Si tratta.diun'attività
dio supporto
ai singolidirigenti,miratoa monitorare
i percorsi
gestionali
al finedi mantenerli
all,interno
deiprógrammi
prestabiliti,
siain ordineai
contenutisiain ordineai tempidi esecuzjone
- Fase4: misurazione
e valutazione
dellaperformance,
organizzativa
e indivìduale.
In questafasevannomisurate
e valutaiele performanód;i ;i;g"[ indivjdui,
de e
singoleunitàorganizzative
e dellestruttureorganizzative
nelloroiomplesso.
- Fase5: utilizzodejsistemipremjanti,
secondo
criteridi valorizzazione
oetmerito.
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mettendoin relazionei
alla precedente,
Questafase si ricollegadirettamente
e
risultati emersi dalla valutazionedella performancee il riconoscimento
del merito.
valorizzazione
- Fase6: rendicontazione
dei risultatiagliorganidi indirizzopolitico-amministrativo,
ai cìttadini,
ai
organiesterni,
nonché
ai competenti
ai verticidelleamministrazioni,
deìservizi.
agliutentie ai destinatari
soggettiinteressati,
in
e poÈatia conoscenza
dall'Ente
irisultati
ottenuti
essere
rendicontati
Dovranno
a tutti i soggettiindicati.
modoaccessibile
Art. 4 - Oooettodella valutazione
organizzaliva
1. Performance
concerne:
organizzativa
dellaperformance
e valutazione
di misurazione
Il sistema
dellacollettività;
finaledei bisognì
attivatesullasoddisfazione
delepolitiche
a) l'atiuazione
gradodi attuazione
dei
dell'effettivo
e la misurazione
di pianie programmi
b) l?ttuazione
qualitativi
e
medesimi,nel rispettodelle fasi e dei tempi previsti,degli standard
previsto
risorse;
quantitativì
delle
di assorbimento
definiti,dellivello
grado
delleattivitàe dei servizianche
dei
destinatari
dì
soddisfazioné
del
c) la rilevazione
interattive;
attraveFomodalitè
qualitativo
e dellecompetenze
dell'organizzazione
e il miglioramento
d) la modernizzazione
professionali
di attuazione
di pianie programmi;
e la capacità
qellerelazioni
qualitativo
conicittadini,i soggettiinteressati,
e quantitatìvo
e) lo sviluppo
lo sviluppo
di formedi partecipazione
gli utentie idestinataridei servizi,ancheattraverso
e collaborazione;
ed alla
riferimento
al contenimento
dellerisorse,
conparticolare
0l?ffìcienzanellîmpiego
amministrativi;
deitempidei procedimentì
riduzione
deicosti,nonchéallbttimizzazione
e deiservìzierogati;
g) la qualitàe la quantitàdelleprestazioni
promozione
dellepariopportunità.
degliobiettividì
h) il raggiungimento
2. Performance
individuale:
dei dìrìgentìe dei titolari di posizione
individuale
della performance
La valutazione
devetenerconto:
organizzativa
individuali;
degliobiettividi Ente,di servizio/ufflcio,
o delragglungimento
organizzativo;
o delcompoÉamento
deipropricollaboratori.
le valutazioni
o dellacapacità
di valutaree di differenziare
e nonincaricato
nondirigente
individuale
delpersonale
Lavalutazione
dellaperformance
organizzativa,
devetenerconto:
di posizione
RS U
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e individuali;
di gruppo
degliobiettivi
o delraggiungimento
o delcomportamentoorganìzzatÌvo.
è deflnitoall'art Il Desoda attribuirea ciascunfattoredi valutazione
re9olamenlo.

del presente

Art,5- I sooqettidellavalutazione
delleperformance
di valutazione
indipendente
a) L'organismo
ai sensidell'art16 delD Lgs n'
Comunale
dallaGiunta
nominato
collegiale
E'organismo
dellaCovìt.
le indicazioni
e secondo
150/2009
delleperformance:
di valutazione
indipendente
Lbrganismo
dellatrasparenza
delsistemadi valutazione,
complessivo
J monitorail funzionamento
sullostatodello
annuale
unarelazione
ìnternì
ed elabora
dei controlli
ed integrità
stesso;
organiinternidi
ai competenti
le criticitàriscontrate
o comu;icatempestivamente
per la
nonchéalla Cortedei Conti,al'Ispettorato
governoed ammìnistrazione,
pubblica
e allaCovit;
funzione
e ne assicurala visibilitàattraversola
sulla performance
o valida la Relazione
dellîmministrazione;
pubblicazione
sulsitoistituzionale
e vaìutazione;
processì
di misurazione
dei
garantisce
correttezza
la
o
dei
annuale
la valutazione
politico-amministrativo
di indirizzo
o [roponeallbrgano
dal presente
diriòentidi vèrticee lhttribuzionead essi dei premi dìsciplinati
regolamenrc;
dellelineeguida,dellemetodoÌogie
dellacorrettaapplicazlone
o è ?esponsablle
daìlaCovit;
deglistrumentipredisposti
degli obblighirelativialla trasparenza
o prómuoveed attesta l'assolvimento
regolamento;
di cuial presente
all'integrità
pratiche
delleparoopportunità;
dì promozione
o verificti risultatie le buone
delle pubblic
e l'ìntegrità
per la valutazione,
la trasparenza
b) la commissione
amministrazioni
di valutazìo
autonome
e delleresponsabilità
nel rispettodell'esercizio
LaCommissione,
le operazioni
garantlsce
e la verifìcaattraverso
il suDporto
proprie
di ognìamministrazione,
n. 150/2009;
di cuiall'art.14delD.Lgs.
del personale
la valutazione
effettuano
organizzativa
c) idìrlgentie ìtìtolaridì posizione
ai propriufflci,nel rìspettodel principiodel merito,ai fìni dellaprogresslone
assegnato
e premiincentivanti'
di indennità
dellacorresponsione
e tra le aree,nonché
economica
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AÉ. 6 - Le Fasidel processodi valutazione
di obiettivida partedeidirigenti:
Fase1 Proposta
politiche
dell?mministrazione;
nelmandato
le lineedefinite
o secondo
di obiettividi settoree obiettiviindividuali;
o conla distinzione
a
e strumentalinecessarie
delle risorseumane,economiche
o con l'indìcazione
garantirne
il raggiungìmento;
precedente
rispettoal
dell'anno
entroil mesedi settembre
o la fasesi devesvolgere
bilancio
daaoorovare.
di verticeamrninistrativo
dell'organo
Fase2 Analìsie validazione
validatedal SegretarioGenerale,o Direttore
o le propostevengonoinizialmente
se nominato;
Generale
interessato;
conil dirigente
vengono
discusse
modifiche
o eventuali
unabozzadi pianodelleperformance;
o vienepredisposta
indipendente
di valutazione;
il pareredall'organismo
o vienerichiesto
rispettoal
o la fasesi devesvolgereentroil mesedi ottobredell'annoprecedente
daapprovare.
bilancìo
ed approvazione
da partedellaGiuntaComunale
Fase3 Analisì
performance
vieneanalìzzata
dallaGiuntaComunale;
a la bozzadi Dianodelle
e conil Segretario
il
interessato
con
dirigente
vengono
discusse
modifiche
o eventuali
senominato;
o Direttore
Generale,
Generale
performance
piano
da partedellaGiunta,con conseguente
delle
del
o approvazione
attrìbuzionedegli obiettiviai dirigentientro il mese di novembredell?nno
precedente
da approvare.
rispettoal bilancio
degliobiettìvi
delllandamento
Fase4 Monitoraggio
incaricato
di
dai dirigentie dal personale
è effettuatotrimestralmente
Il monitoraggio
Personale.
del
conil supporto
dell'Uffìcio
organizzativa
Posìzione
Generale
o Dire$ore
con il dirigente,Segretario
interventicorrettiviconcordati
Eventuali
essere
approvatì
devono
di valutazione
indipendente
se nomìnato
e organismo
Generale
il pianodelleperformance.
chemodlflca
Comunale
dallaGiunta
deirisultati
delraggiungìmento
Fase5 Valutazione
attribuiti;
degliobiettivi
relazionano
sul
raggiungimento
idirigenti
o
Generaleo Direttore
vienevalidatodal Segretarìo
o il grado di raggiungimento
indipendente
di valutazione;
senominato,
e dall'organismo
Generale
e della
organizzativo
del comportamento
o vieneformulataunaipotesìdi valutazione
di valutarei propricollaboratorì;
capacità
predisposta
sullaperformance.
unabozzadi relazione
o vìene
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Comunale
dellaGiunta
Fase6 ADorovazione
dallaGiuntaComunale
vieneanalizzata
sulleperformance
o la bozzadi valutazione
entroil mesedi febbraio;
conil Segretario
conil dirigenteinteressato,
vengono
discusse
o eventualimodiflche
di
indipendente
se nominato,e con l'organìsmo
Generaleo DirettoreGenerale
valutazione;
da partedellaGiuntaComunale
sullaperformance
dellarelazìone
o approvazione
lentroil mesedi maÍzo).
Fase7 Pubblicazione
pubblicità
ad ogni fasedeì cìclodi
vienegarantitala mAssima
Ai fini dellatrasparenza,
sul sito istituzionale
con la pubblicazione
dellaperformance,
e valutazione
misurazione
entroil 30 gìugnodi
Personale
dell'Ufflcio
da partedelDirigente
dellerelativeinformazioni
ctascun
anno.
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COMUNEDI SAN GIOVANNILUPATOTO

C.A.P.37057
V i aR o m a1, 8

PROV|NC|A
Dt VERONA
C.F.00360350235

Tet.04S8290111
Fax0459251163

DELIBERAZIONEGIUNTA COMUNALEN. -..,:,::rlDEL

Pareriai sensidell'art.49- commaI del D.Lgs.lg agosto2000n.2ó7,

OGGETTO: COSTITUZIONEDEL FONDO pER LE RTSORSEDECENTRATEANNO
2OI[ RELATIVO AL
PERSONALE DIPf,NDENTE (COMPARTO REGIONI
AU'TONOMIE
LOCALD
E
DEFINIZIONE
CONTR{TTO
DECENTRATO
INTEGRATIVOANNO 2010.

PAREREDI REGOLARITA' TECNICA
Vistoconparerefavorevole.
Li.7.12.2010

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Nessunimpegnodi spesa.
I_ì,

rr. DTR6ENTE

Jg

ry

ry

LUPATOTO
DI SANGIOVANNI
COMUNE
DIVERONA
PROVINCIA

DELI.A GruNTA COMIJNALE
DELIBERAZIONE
ri.357del0911212010
Leîto, confermatoe s

N SEGRET

l

RELAZIO

DI

PUBBLICIAZIONE

liberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n 26'112000viene
si ceîtifica che la pres
pubblicataifl copiaall'Albo Pretorioil per rimanervi 15 giomi consecltivi, e contestualmentea1
sensidell'art. Its delD.LEs.î,26'112000comunicatain elenco,ai CapigmppoConsiliari'
IO GENERALE

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione:
(X) è statadichiaúta inmediatamenteesèguibileai sensidell'art. 134- comma4 del
D.Les.n. 26712000:
( ) è diventataesecutivail
267/2000.
li,

