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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.137 del 27/12/2012
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI AGLI ARTT. 31 E 32
DEL CCNL 22.01.2004 DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI -AUTONOMIE
LOCALI. ANNO 2012.
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre, 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

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
2

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

Data
27.12.2012

Regolarità contabile Favorevole

27.12.2012

Il Responsabile
Firma
Dott.ssa
Gavina
Cocco
Dott.ssa
Gavina
Cocco

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

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che, in applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell’art. 4 del
C.C.N.L. 9 maggio 2006, dell’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell’art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio
2009, il responsabile del servizio ha quantificato le risorse da destinare, alle politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) per l’esercizio 2012.
Visto il contratto decentrato integrativo stipulato ai sensi dell’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1°
aprile 1999, concernente l’integrazione delle risorse di cui trattasi, anche in relazione al disposto
dell’art. 4 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;
Visti gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004;
Vista la dichiarazione congiunta n. 14;
Visto l’art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto il 9 maggio 2006 e la dichiarazione congiunta n. 4;
Visto l’art. 8 del CCNL sottoscritto l’11 aprile 2008;
Visto l’art. 4 del CCNL sottoscritto 31 luglio 2009;
Dato atto che la quantificazione del fondo destinato alla produttività rispetta il disposto
dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che recita: <<…l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, …
non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio>>
Dato atto che nel corso del 2011 e del 2012 non si è verificata riduzione dle personale in
servizio
Dato atto che sono incluse nel Fondo di Produttività 2012 sia gli importi destinati ad oneri di
progettazione interna sia i compensi ISTAT sia le economie dervanti dal 2011, già vincolate in
sede di Contrattazione Decentrata.
Visto, al riguardo, il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite, delibera
51/contr/2011 circa i vincoli dell’art. 9, c. 2bis, DL 78/2010, nella quale si sostiene che:<<Ai fini
del vincolo posto dall’art. 9, comma 2-bis, le risorse destinate alla progettazione interna e quelle
per le prestazioni professionali dell’avvocatura interna devono essere sterilizzate, in quanto si
ritiene siano escluse dall’ambito applicativo del citato articolo.>>
Vista, al rigardo, la Circolare della RGS n. 16/2012 che nella parte dedicata al “Monitoraggio
della Contrattazione Integrativa “ così dispone:
“Vanno segnalati gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis. Si tratta
in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto
terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e
remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo
esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati
a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011…(…)La delibera n.
51/2011 della Corte dei Conti - sezioni riunite - esclude dal rispetto del limite 2010 anche le
quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 nonché i compensi
professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione. Non rilevano
infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno
precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le

stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa
di somme già certificate.
Dato atto che la spesa come sopra quantificata è compatibile con le previsioni inserite a bilancio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
Visto il vigente “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Dato atto della necessità di acquisire nel merito il parere favorevole del Revisore dei Conti circa
la compatibilità teorica dei costi previsti dall’applicazione degli istituti contrattuali con le previsioni
di bilancio;
Con voti unanimi
DELIBERA

Di prendere atto che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività (risorse decentrate), resta quantificato, con effetto dal 1o gennaio 2012,
in complessivi Euro 110.113,80, comprese le economie di spesa dell’anno 2011 pari a €.
5.828,46.
2. Di dare atto che il fondo risulta così ripartito:
€. 64.023,06 parte stabile;
€. 46.090,74 parte variabile, comprensivo delle economie di spesa dell’anno 2011 pari a €.
5.828,46;
3. Il prospetto di quantificazione del fondo, in premessa richiamato, nonché l’ipotesi di contratto
integrativo decentrato sono allegati alla presente deliberazione, rispettivamente sotto le
lettere “A” e “B”, per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che l’utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di successivi
separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 17 del C.C.N.L. sottoscritto
il 1o aprile 1999 e dal C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004.
1.

5.

Di dare atto che l’ammontare del fondo di cui sopra è 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;

6.

Di fare presente che il fondo produttività anno 2012 come prima determinato trova copertura
nel bilancio 2012 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.

7.

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 19-feb-2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
è stata trasmessa in data 19-feb-2013 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°1737
Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 19-feb-2013

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 2-mar-2013:
 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 19-feb-2013

Il Segretario Comunale
F.to:GAVINA COCCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Oschiri li, 19-feb-2013

Il Segretario Comunale
GAVINA COCCO

