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COMUNE DI OSCHIRI
Via Marconi,9 - 07027
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
P. IVA 00110800901
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.63 del 12/06/2012
OGGETTO:COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI AGLI ARTT. 31 E 32
DEL CCNL 22.01.2004 DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI -AUTONOMIE
LOCALI. ANNO 2011
L’anno duemiladodici addì dodici del mese di giugno, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale, convocata per le ore otto e minuti trenta, presieduta dal Dott. PIETRO SIRCANA nella
sua qualità di Sindaco e con l’intervento degli Assessori:
Cognome e Nome

Presente

1. PIETRO SIRCANA - Sindaco

Sì

2. MURA MARIANO - Vice Sindaco

No

3. PERINU FRANCESCO - Assessore

No

4. DECANDIA ANDREA - Assessore

Sì

5. FRESU PIETRO - Assessore

Sì

6. SOTGIA MARIANO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
3

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del
Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GAVINA COCCO. Constatata
la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Regolarità contabile Favorevole

Data

Il Responsabile
Firma
Dott.ssa
Gavina
Cocco
Dott.ssa
Maria
Caterina Budroni

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Gavina Cocco
___________________________

Premesso che:
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni ed
Autonomie Locali, sottoscritto il 22.01.2004, agli articoli 31 e 32 ha disciplinano la costituzione
del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
Il successivo CCNL 09.05.2006 dello stesso comparto con l’art.4 ha integrato l’art. 31 del
predetto CCNL 22.01.2004 in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;
Gli articoli sopra citati richiamano a loro volta le seguenti disposizioni del CCNL del
personale del comparto Regioni – Autonomie Locali:
-

art. 15 del CCNL del 01.04.1999;

-

art. 54 del CCNL del 16.09.2000;

-

art. 4 del CCNL del 05.10.2001;

Considerato altresì che:
all’art. 2 del CCNL - quadriennio normativo 2002/2005 sottoscritto in data 22.01.2004
espressamente prevede: “Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo”;
per la quantificazione del fondo per l’anno 2011 vanno mantenuti gli incrementi relativi all’art.
4, commi 1 e 2 del CCNL per il biennio economico 2004 – 2005 sottoscritto in data
09.05.2006;
la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011 tiene conto del CCNL del
personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico
2008-2009 che all’art. 4 espressamente prevede:
“Incrementi delle risorse decentrate
1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al
finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:
a. il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
b. il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento
della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi
finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
c. l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività
dell’amministrazione;
d. l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno
2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di
natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del
vigente sistema di relazioni sindacali:
a. nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;

b. nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto
di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
non superiore al 31%; (……)
9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della
produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di
compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi
nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del
vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai
commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del
bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007 e con riferimento anche all’anno 2008, solo
per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell’1,5%.”
conseguentemente il fondo 2011 è pari a quello determinato per il 2008, incrementato delle
eventuali maggiorazioni previste al punto precedente come da prospetto allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto dei dati economici come riportati negli allegati prospetti;
Ritenuto conseguentemente determinare, in considerazione di quanto sopra esposto, in €
105.276,74 complessivi distinti tra € 67.111,98 per risorse stabili ed € 38.164,76 per risorse
variabili, dando atto della necessità di acquisire nel merito i pareri favorevoli da parte del Revisore
dei Conti circa la compatibilità teorica dei costi previsti dall’applicazione degli istituti contrattuali
con le previsioni di bilancio;
Atteso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di competenza, i pareri di
cui all’art. 49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voto unanime favorevole espresso e reso nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di determinare, per l’anno 2011, l’ammontare del fondo di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL
del 22.01.2004, come integrati dall’art. 4 del CCNL del 09.05.2006 in € 105.276,74
complessivi distinti tra € 67.111,98 per risorse stabili ed € 38.164,76 per risorse variabili,
come da schema allegato al presente atto;

2.

di dare atto che l’ammontare del fondo di cui sopra resta vincolato all’acquisizione del
parere favorevole da parte del Revisore dei Conti circa la compatibilità teorica dei costi
previsti dall’applicazione degli istituti contrattuali con le previsioni di bilancio;

3.

di fare presente che il fondo produttività anno 2011 come prima determinato trova
copertura nel bilancio 2011 nei fondi di cui ai Capitoli del Titolo 1° delle rispettive
funzioni e servizi appartenenti all’intervento 01 della produttività, secondo lo specifico
servizio d’appartenenza del personale;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to : GAVINA COCCO

Il Sindaco
F.to : PIETRO SIRCANA

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 11-set-2012, per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
è stata trasmessa in data 11-set-2012 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°7526
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 11-set-2012

Il Segretario Comunale
F.to:GAVINA COCCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2012:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000).
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione.
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 11-set-2012

Il Segretario Comunale
F.to:GAVINA COCCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
11-set-2012

Il Segretario Comunale
GAVINA COCCO

