COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 62 del 16/12/2017
Oggetto: Autorizzazione sottoscrizione Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
parte Normativa - biennio economico 2016-2017.
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di novembre alle ore 09.00 nella sede del municipio
si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che disciplinano il rapporto del personale
dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ai sensi
del D.Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il CCNL per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali stipulato in data 01/04/1999;
VISTI, in particolare: il CCNL del 01/04/1999, art. 15; il CCNL 22/01/2004 artt. 31 e 32; il CCNL per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2008/2009 del 31/07/2009;
VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo con il
Decreto Lgs. 25/05/2017, n°75;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n°150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni “, come modificato dal D.Lgs. 01/08/2011, n°141 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legge del 31/05/2010, n°78, convertito in legge del 30/07/2010, n°122 “ Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e successive modifiche e
integrazioni;
RICHIAMATA la propria deliberazione n°39 del 16/06/2017, relativa alla nomina della delegazione
trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale
dipendente;
RICHIAMATE, altresì, le successive deliberazioni della Giunta Comunale:
 n°55 del 30/12/2016, con la quale è stato fornito, al Responsabile del Servizio Finanziario - il quale,
con propria determinazione n°66 del 13/12/2016, ha costituito il Fondo per le risorse decentrate c.d.
stabili di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data
22/01/2004, relativo all’anno 2016 - l’indirizzo di integrare il Fondo, a valere sul Fondo unico
Regionale ex L.R. n°19/1997, di una somma, quantificata in €. 2.012,53, parte variabile; con la stessa
deliberazione si è dato atto che, pertanto, le somme disponibili per la contrattazione decentrata - Fondo
anno 2016, ammontano a:
A) Parte stabile - anno 2016: € 29.216,59;
B) Parte variabile - anno 2016: € 2.012,53;
C) Residui anni precedenti: € 11.686,95;
 n°55 del 10/11/2017, con la quale è stato fornito, al Responsabile del Servizio Finanziario - il quale, con

propria determinazione n°52 del 07/11/2017, ha costituito il Fondo per le risorse decentrate c.d. stabili
di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data 22/01/2004,
relativo all’anno 2017 - l’indirizzo di integrare il Fondo, a valere sul Fondo unico Regionale ex L.R.
n°19/1997, di una somma, quantificata in €. 2.012,53, parte variabile; con la stessa deliberazione si è
dato atto che, pertanto, le somme disponibili per la contrattazione decentrata - Fondo anno 2017,
ammontano a:
A) Parte stabile – anno 2017: € 29.216,59;
B) Parte variabile - anno 2017: € 2.012,53;
 n°59 del 29/11/2017 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le

opportune direttive ai fini della ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2016;

 n°60 del 29/11/2017 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica gli

opportune direttive ai fini della ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2017;
DATO ATTO che con dette deliberazioni n°59 e n°60 del 29/11/2017 venivano impartite alla
delegazione trattante di parte pubblica, tra l’altro, le seguenti direttive:
- la predisposizione di un nuovo accordo decentrato - parte normativa con durata triennale (2016/2018) salvo modifiche che dovessero intervenire a livello normativo o contenute nel CCNL, per la disciplina
della erogazione delle risorse decentrate agli aventi diritto, parte economica 2016-2017, con previsione di
nuove modalità previste dal CCNL e dal Decreto Lgs. n°150/2009 e successive modifiche e integrazioni,
demandate al livello decentrato;
- in sede di contrattazione decentrata, la proposta ed esame, per la conseguente approvazione da parte
dell’organo competente, del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo c.d. di Incentivi
per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs n°50/2016, come modificato dal Decreto
correttivo n°56/2017, al fine di dotare l’Ente di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa e
disposizioni vigenti in materia, tenuto conto dai vincoli di legge stabiliti dalla vigente normativa in
materia di salario accessorio;
VISTA la Preintesa (o Ipotesi di Accordo) per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Parte
normativa 2016/2018 e Parte economica 2016 e 2017, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data
29/11/2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla proposta di
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo c.d. di Incentivi per funzioni tecniche, ai sensi
dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs n°50/2016, come modificato dal Decreto correttivo n°56/2017 (all. A);
VISTE le relazioni illustrative a carattere tecnico-finanziaria redatta, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del
Decreto Lgs. n°165/2001, dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 11/12/2017, a corredo della

Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’utilizzo delle risorse decentrate, per la parte
giuridica triennio 2016-2018 ed economica 2016 e 2017, atti trasmessi al Revisore dei conti ed allegati al
presente atto;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 27/03/2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, Dr. Antonello Canu, in data 15/12/2017, con il
quale attesta l’esito positivo della valutazione e controllo della compatibilità dei costi di contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio;
RITENUTO che la Preintesa sia conforme alle direttive impartite dall’Amministrazione con le suddette
deliberazioni della Giunta Comunale, n°59/2017 e n°60/2017, nonché compatibile sotto l’aspetto
economico e finanziario ai vincoli di bilancio, a valere sul Bilancio dell’esercizio 2017 (conto residui 2016
e competenza 2017, per la relativa copertura di spesa;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n°2 del 03/01/2012;
PRESO ATTO della la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance metodologia di valutazione del personale dipendente dell’Ente, approvata nell’ambito del citato
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (Titolo VI);
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il presidente della rappresentanza di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2, recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/200, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della Preintesa del Contratto Decentrato Integrativo parte normativa 2016/2018 e parte
economica 2016 e 2017, sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 29/11/2017 munito del visto
favorevole del revisore dei conti per la valutazione e controllo della compatibilità dei costi di
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;
Di approvare il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo c.d. di Incentivi per funzioni
tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs n°50/2016, come modificato dal Decreto correttivo
n°56/2017, così come proposto dalla delegazione trattante, allegato alla suddetta Preintesa;
Di autorizzare il Presidente della rappresentanza di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva
l’Accordo per la ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2026 e anno 2017, allegato alla presente, ne
forma parte integrante, formale e sostanziale, corredato dalle relazioni illustrative e parere del Revisore,
unitamente al Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo c.d. di Incentivi per funzioni
tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D. Lgs n°50/2016, come modificato dal Decreto correttivo
n°56/2017 (All. A),
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché al
Responsabile dei Servizio Amministrativo, Servizi Sociali e Tecnico, per i conseguenti adempimenti di
competenza;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario per la trasmissione, a norma dell’art. 5 del CCNL
del 22/01/2004, all’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la
seguente documentazione:
- copia del CCDI;
- copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottata dalla Giunta in
data odierna;
- a pubblicare in modo permanente nel sito istituzionale dell’Ente, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione in materia di contrattazione
integrativa;
Di dare atto che i fondi di cui trattasi, destinati al Contratto decentrato, sono stanziati nel Bilancio di
previsione 2017, al Capitolo 2164 recante “Fondo per il miglioramento efficienza e servizi”, cc/rr 2016 e
conto competenza 2017;
Con separata ed unanime votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n°267/2000, al
fine di procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois

__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 20/12/2017.
Il dipendente incaricato
F.to Angelo Pinna
Bultei, 20/12/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
20/12/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot.
n° 3569 del 20/12/2017.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 20/12/2017

