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ELENCO N. 25

Oggetto: Fondo risorse decentrate 2018: disponibilità risorse variabili

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 25/10/2018
OGGETTO: Fondo risorse decentrate 2018: disponibilità risorse variabili
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
• n. 5 del 13.01.2016 “Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella
contrattazione collettiva decentrata integrativa normativa. Contrattazione Territoriale dei Comuni
aderenti alla Comunità Montana e per l’Ente Comunità con il supporto di esperti della Società Dasein
S.r.l“;
• n. 60 del 02.09.2016 “Nomina del Rappresentante dell’Ente quale componente parte Pubblica per la
delegazione trattante Territoriale in Comunità Montana Nuorese Art. 5 CCNL 22 gennaio 2004”;
Precisato che in data 07.12.2016 le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo del
personale dei comuni aderenti alla CM n. 5 per il triennio 2016/2018;
Premesso che prima dell’avvio delle trattative per la stipula del contratto integrativo aziendale di parte
economica 2017 è necessario determinare, oltre le risorse certe, stabili e continue, anche le risorse variabili;
Che la costituzione del fondo incentivante in quanto atto gestionale è di competenza del Responsabile del
Servizio finanziario, tranne la parte discrezionale relativa all’art. 15 comma 1 lett. e, d, m, k, comma 2 e
comma 5 CCNL 01.04.99, di competenza della Giunta;
Considerato pertanto necessario integrare le risorse con le quote variabili che l’amministrazione intende
rendere disponibili per l’anno 2018;
Visto l’art. 23 comma 2 del d.lgs 75/2017 e dato atto che dal 2017 opera come tetto l’ammontare del fondo
costituito per l’anno 2016 e non è più operante la decurtazione proporzionale alle cessazioni del personale;
Ritenuto di destinare €. 5.477,00 ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999 nel rispetto delle
finalità di cui all’art. 15, comma 4, ossia per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità
attestati dal nucleo di valutazione.
Ritenuto altresì di destinare la somma di €. 3.205,71 di cui all’art. 15 comma 1 lett k (fondi L.R. 19/97,
prelievo dal fondo unico L.R. 2/2007 art.10);
Dato atto che ai fini della contrattazione decentrata integrativa aziendale (parte economica) per l’utilizzo del
fondo incentivante la produttività dell’anno 2018 l’ente è chiamato ad individuare, con provvedimento, i
componenti di parte pubblica della Delegazione;
Visto, in particolare, l’art. 10 del contratto 01.04.1999, nel quale si evidenzia che i componenti debbano
essere individuati tra i dirigenti o funzionari dell’Ente;
Dato atto che la commissione trattante di parte pubblica è pertanto così individuata: segretario comunale
(presidente) e Responsabili dei servizi Ragioneria e Affari Generali(componenti);
Ritenuto di formulare alcune linee di indirizzo ai rappresentanti di parte pubblica;
Tutto ciò premesso,
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di rendere disponibili per l’anno 2018 le seguenti risorse, ad integrazione della parte variabile del fondo
destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività:
• €. 5.477,00 ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999 nel rispetto delle finalità di cui all’art.
15, comma 4, ossia per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità attestati dal
nucleo di valutazione.
• €. 3.205,71 di cui all’art. 15 comma 1 lett k (fondi L.R. 19/97, prelievo dal fondo unico L.R. 2/2007
art.10);
Di dare atto che la delegazione trattante sarà composta da: Segretario Comunale (Presidente) e
Responsabili dei servizi Finanziario e AAGG (Componenti).
Di impartire le seguenti linee di indirizzo:

•
•
•

Il CCDI non potrà essere in contrasto con i vincoli risultanti dai CCNL né con i vincoli risultanti dal
contratto decentrato integrativo (parte giuridica) stipulato in data 07.12.2016;
Non si potranno trattare materie diverse da quelle demandate dal contratto nazionale alla
contrattazione integrativa;
Non potranno avere contenuti difformi dalle disposizioni normative (art. 3 bis D.Lgs 165/2001
introdotto dal D.Lgs 150/2009).
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

69

Del

25/10/2018

Fondo risorse decentrate 2018: disponibilità
risorse variabili

AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

30/10/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 25/10/2018


