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La Giunta Informa 
Seduta del 05.08.2010 
 
 
 

La Giunta ha approvato, con provvedimento n. 161, lo stanziamento di € 4.080,00 quale rimborso a 
favore degli esercizi commerciali che hanno aderito al progetto Bonus Spesa, a favore dei cittadini 
in possesso di compostiera domestica. Si tratta della prima parte del fondo stanziato 
dall’Amministrazione nell’ambito delle iniziative di incentivazione della raccolta differenziata. 
Oltre 200 famiglie hanno potuto usufruire di un bonus spesa di € 40,00, spendibile presso gli 
alimentari e le farmacie convenzionate. L’iniziativa ha avuto un riscontro positivo, consentendo di 
ridurre il volume dei rifiuti organici, sostenere le attività commerciali di Praiano e incentivare i 
consumi. 
 

Con deliberazione n. 163 la Giunta ha preso atto del verbale della delegazione trattante, riunitasi il 
giorno 29/07/2010 presso il Comune di Praiano, relativamente alla contrattazione decentrata anno 
2010. Su indicazione del Responsabile del Servizio Finanziario è stato dapprima sottoscritto 
l’accordo per le risorse variabili anno 2009 e, successivamente, si è provveduto al riparto delle 
risorse per l’anno 2010. Particolare attenzione è stata riservata alla produttività individuale e 
collettiva ed alla pianificazione di progetti obiettivo aventi quale scopo quello di offrire nuovi 
servizi alla cittadinanza (stazionamento barche alla Gavitella, attivazione uffici presso 
INFOPOINT, condono edilizio, pianificazione territoriale, ecc.). 
 

Sulla scorta di quanto concordato con le RSU sono stati approvati altri due provvedimenti: 
“Regolamento sulla metodologia permanente di valutazione per la progressione economica 
orizzontale dei dipendenti all’interno della categoria” e “Regolamento disciplinante l’attribuzione 
del compenso per specifiche responsabilità”. Questi provvedimenti costituiranno un allegato al 
regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sono uniformati al D. Lgs. n. 
150/09 (Riforma Brunetta). 
 

Soddisfazione è stata unanimemente espressa dall’Amministrazione e da tutti i Responsabili del 
Comune per l’accordo raggiunto il quale, nel riconoscere tutti i diritti sindacali dei dipendenti, 
introduce, da subito, nuovi criteri di valutazione delle performances, perfettamente allineati alla 
nuove normative dettate dal Ministero della Funzione Pubblica. 
 

Sul sito istituzionale, a breve, sarà possibile consultare nel dettaglio il riparto del fondo variabile. 
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta “Riforma Brunetta” è fatto obbligo alle 
Amministrazioni di dare ampia divulgazione alla produttività e al merito dei dipendenti pubblici 
dando certezze ai contribuenti su come vengono utilizzate le risorse di bilancio che per legge 
devono essere destinate al personale. 
 

Con Deliberazione n. 160, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per il 
Demanio Marittimo, approvato con delibera . 42 del 28.09.2006, è stato concesso parere favorevole 
al rilascio di concessione demaniale al sig. Milano Casimiro per la posa in opera di scaletta in 
acciaio e legno al servizio della struttura turistica “Il Pirata”. La pratica adesso è stata trasmessa alla 
Capitaneria di Porto di Positano per i provvedimenti di competenza. 
Con Deliberazione n. 163 è stato dato mandato al responsabile del Settore Tecnico di sottoscrivere 
con la società Amalfitana Gas i contratti di fornitura del gas metano per la scuola elementare e per 
la scuola dell’infanzia, dove, a breve, saranno conclusi i lavori di adeguamento funzionale. 
 


