COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 79 del 31/12/2011

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 75
DEL 28 DICEMBRE 2011

Originale
L’anno 2011 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 10.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Ilaria

Consigliere_Ass

NO

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 75, del 28 dicembre 2011, con la quale questa
Amministrazione Comunale quantificava in € 3.937,52 l’entità delle risorse stanziate ex art. 15, 1° comma,
lettera k), per costituire la parte variabile del fondo di produttività dell’anno 2011;
RICORDATO che in precedenti incontri (l’ultimo dei quali si è tenuto il 14 novembre 2011) fra le parti
costituenti la delegazione trattante di questo Ente venne concordato che la parte variabile del fondo di cui
trattasi sarebbe stata integrata, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni delegate/trasferite con L.R.
9/2006, con ulteriori risorse a condizione che:
• le funzioni di cui trattasi siano effettivamente esercitate;
• le stesse siano oggetto di apposito documento di progetto redatto a cura dei Responsabili dei Servizi
dell’Ente e presentato all’Amministrazione per l’approvazione;
• l’effettivo esercizio delle funzioni, e il raggiungimento dei risultati previsti nella proposta progettuale,
siano verificati e accertati dai competenti servizi di controllo interno (O.I.V. -. Nucleo di Valutazione);
• l’erogazione dei previsti incentivi economici al personale avvenga, a cura dei Responsabili dei Servizi
in base ai criteri definiti nel Sistema di Valutazione Permanente dell’Ente, ai sensi dell’art. 6 del
C.C.N.L. 1° marzo 1999;
DATO ATTO che alla data del 28 dicembre 2011 alla Giunta Comunale non era ancora pervenuta, da parte
dei Responsabili dei vari Servizi dell’Ente, alcuna la proposta progettuale relativamente all’esercizio delle
funzioni predette;
CONSTATATO che in data odierna è stata presentata alla Giunta Comunale, da parte del Segretario
Comunale che ne ha curato la fascicolazione, l’allegato documento relativo all’esercizio delle molteplici
funzioni delegate di cui alla L.R. 9/2006;
CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione appare opportuno e doveroso integrare con ulteriori
risorse quelle già destinate a finanziare la parte variabile del fondo dell’anno 2011 - € 3.937,52, giusta
deliberazione n° 75 del 28 dicembre 2011 - con ulteriori € 4.856,10, pervenendo così a uno stanziamento
finale di complessivi € 8.793,62, certamente congruo e adeguato ad incentivare efficacemente il personale
dipendente;
VISTI:
- il comma 3-bis dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede per le pubbliche amministrazioni l’obbligo
di attivazione di autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell’art 7, comma 5, e dei
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione;
- l’art. 5 del CCNL del 1° aprile 1999 come integralmente sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22 gennaio
2000 che stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;
- la deliberazione n. 4 del 24 gennaio 2007, con la quale è stata approvata la costituzione della delegazione
trattante di parte pubblica in sede decentrata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL del 01.04.1999;
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CONSIDERATO che ai fini dell’avvio della trattativa per la stipulazione dell’accordo annuale per l’anno
2011, è necessario determinare, oltre alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi
dell’art. 31 comma 2, le risorse variabili ed eventuali di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004;
ACCERTATO che spetta all’Organo politico determinare:
a) gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) anno 2011 ai sensi
dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2001;
b) gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica, indicando gli obiettivi
prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse finanziarie disponibili;
VISTO il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n°165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’art.40, comma 3-quinques del D.Lgs 165/2001, introdotto dal c.1, art. 54, D.Lgs
150/2009 che ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa:
1) nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
2) nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
3) nel rispetto dei vincoli di bilancio;
4) nel rispetto dei principi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs di
attuazione della Legge 15/2009;
DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti nei propri strumenti di programmazione annuali e pluriennali, pena la nullità delle clausole
difformi;
RILEVATO come nel sistema delle relazioni sindacali assuma primario rilievo la contrattazione decentrata
integrativa, a livello di ciascun ente, sulle materie indicate dall’art. 4 del CCNL 01.04.1999;
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme previste nel predetto Decreto Lgs. n°165/2001, e delle
disposizioni contrattuali del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali 01.04.1999, come integrato dal
CCNL 22.01.2004, ai fini dell’erogazione delle risorse relative ai compensi accessori al personale dipendente
occorre provvedere agli adempimenti relativi alla contrattazione decentrata integrativa;
VISTI i C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio
normativo 2002/2005 , sottoscritto in data 22 gennaio 2004, per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto
in data 9 maggio 2006, per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, stipulato in
data 11 aprile 2008, per il biennio economico 2008/2009, stipulato in data 31 luglio 2009;
VISTO il vigente contratto decentrato integrativo del personale, stipulato in data 10 giugno 2009;
RAVVISATA l’opportunità anche di impartire, in questa sede, direttive alla delegazione trattante di parte
pubblica, per la definizione dei criteri per l’integrazione del fondo a valere sulle risorse del fondo Unico
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Regionale, alla luce del documento progettuale acquisito, che costituisce parte sostanziale ed integrante del
presente atto;
CONFERMATO pertanto che Amministrazione, nella prospettiva di stimolare il Personale ad elevare la
qualità delle prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione del miglioramento dei
servizi in favore dei cittadini, ritiene opportuna l’integrazione del fondo in funzione dell’effettivo esercizio
totale o parziale delle funzioni delegate/trasferite di cui alla legge n° 9/2006 dietro la elaborazione di una
proposta di progetto di integrazione da parte dei Responsabili di Servizio da presentare all’amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 13 giugno 2011, concernente l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 31 dicembre 2011, di approvazione dello schema di
Piano delle Performance e del Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno 2011;
VISTO l’art. 15, 1° comma, lett. k) del CCNL 1 aprile 1999, relativo alle risorse che specifiche disposizioni
di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale;
RITENUTO pertanto dover fornire al Responsabile del servizio Finanziario e del Personale
opportune direttive in relazione alla quantificazione della parte variabile del Fondo, affinché si rettifichi la
determinazione n° 780, del 30 dicembre 2011, con l’integrazione del Fondo per le Risorse Decentrate anno
2011, limitatamente alla parte variabile, con una somma, a valere sul Fondo unico Regionale, pari a €
8.793,62;
VISTO l’art. 9 c. 2-bis della Legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione in legge del D.L. 78/2010 che
testualmente recita: “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, non può superare il
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio” e che introduce il blocco degli aumenti del fondo delle risorse decentrate
con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013;
RITENUTO di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario della verifica del richiamato art.9, comma 2
bis della L.122/2010 in sede di adozione del provvedimento di rettifica della costituzione del fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2011;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale di Mamoiada, in un’ottica di continuo sviluppo in termini di
efficacia e di efficienza, e con l’impegno di accrescere i servizi esistenti e il relativo livello qualitativo, pone
particolare attenzione al miglioramento della struttura organizzativa delineando le priorità nell’utilizzo delle
risorse finanziarie;
RITENUTO pertanto di dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica indirizzi e direttive affinché
nella trattativa si tenga conto del fatto che il fondo deve:
- incentivare il miglioramento dei servizi;
- compensare la reperibilità del personale e l’effettivo disagio/rischio;
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-

remunerare le particolari responsabilità nei limiti di specifica attribuzione e nel rispetto di quanto
previsto in sede di contrattazione collettiva nazionale;
contribuire a sviluppare la rispondenza degli strumenti dei sistemi premianti del personale ai principi
contenuti nei titoli II e III del D. Lgs 150/2009”;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,
DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 18/06/2009 n. 69, le
motivazioni di fatto e diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale affinché nell’atto dirigenziale
di Costituzione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l’anno 2011, da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 c. 2-bis della
Legge 122 del 30 luglio 2010 di conversione in legge del D.L. 78/2010, relativamente alle risorse
decentrate variabili, proceda ad integrare il Fondo per le Risorse Decentrate, anno 2011, a valere sul
Fondo Unico Regionale, di una somma pari a € 8.793,62;
3) di dare atto che l’importo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la
produttività decentrate per il personale dipendente, relativamente all’anno 2011 ai sensi dell’art 15 del
CCNL 01 aprile 1999, come da Determinazione n° 503 del 16 settembre 2011, integrata da quanto
previsto nella presente deliberazione, ammonta a:
Anno

Parte stabile

Parte variabile

Totale Fondo

2011

€ 35.988,18

€ 17.951,02

€ 53.939,20

4) di demandare al Presidente di delegazione trattante gli adempimenti conseguenti l’adozione del
presente atto, nel rispetto delle direttive rappresentate in narrativa e costituenti parte integrante del
deliberato.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28/03/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

