COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 55 del 10/11/2017
Oggetto: Indirizzi per la quantificazione delle risorse variabili del Fondo Incentivante della

produttività - anno 2017.
L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre alle ore 11.45 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
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
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 CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ed, in
particolare, gli artt. 15 del CCNL dell’01/04/1999, articoli 31, 32 del CCNL del 22/01/2004 e successive
modifiche e integrazioni, che dettano la disciplina per la costituzione del fondo annuale destinato ad
incentivare il miglioramento della produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi da parte del personale
dipendente;
VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che il vigente C.C.N.L. disciplina tempi e procedure per la stipulazione dei Contratti
decentrati integrativi a livello di ente;
VISTA la determinazione n°52 in data 07/11/2017 con la quale il Responsabile del Servizio
Finanziario ha provveduto alla quantificazione e costituzione del Fondo di produttività, parte stabile, per
l’anno 2017;

PRESO ATTO che:
- il comma 3-bis dell’art. 40 del Decreto Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni
attivino 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 stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;
RILEVATO che, ai fini dell’avvio della trattativa per la stipulazione dell’accordo annuale per l’anno
2017, 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;
EVIDENZIATO CHE spetta all’Organo politico:
- determinare 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 2017 ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2001;
- determinare 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, in particolare, l’art. 40, comma 3-quinques del D. Lgs 165/2001, introdotto dal c. 1, art. 54 del
Decreto Lgs. n°150/2009 che ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa:
- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
- nel rispetto dei vincoli di bilancio;
-nonché 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 n°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;
CONSIDERATO che, ai sensi delle norme previste nel su indicato 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;
RAVVISATA l’opportunità, in questa sede, di impartire direttive ai Responsabili: del servizio
Finanziario, per la definizione della parte variabile del fondo a valere sulle risorse del fondo Unico
Regionale (ex L.R. n°19/1997);
EVIDENZIATO che questa 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, ed in termini migliorativi, delle funzioni di competenza;
VISTO l’art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01/04/1999 relativo alle risorse che specifiche disposizioni
di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale:
• art. 15 comma 1 lett. k) - Risorse decentrate a valere sul Fondo Unico Regionale;
RITENUTO pertanto dover fornire al Responsabile del servizio opportune direttive in relazione alla
quantificazione della parte variabile del Fondo come segue:
- integrare il Fondo per le Risorse Decentrate a valere sul Fondo unico Regionale di una somma, per
l’anno 2017, quantificata in €. 2.012,53;
VERIFICATO che è possibile prevedere l’inserimento delle seguenti voci: integrazione, limitatamente
alla parte variabile, delle risorse decentrate a valere sul Fondo Unico Regionale;

VISTO l’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale dispone che nelle more
dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale prevede all’art. 23 comma 2 che: a
decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, (…), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
RITENUTO di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario della verifica del richiamato art. 557
della legge 296/2006 e dell’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 in sede di adozione del Provvedimento
di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
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 del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, 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 costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, di parte stabile, relativo all’ anno 2017, così come quantificato nella Determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario n°52 del 07/11/2017;
Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario, affinché nella determinazione di costituzione
del Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2017, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, relativamente alle risorse
decentrate variabili, proceda nel rispetto di quanto segue:
• Integrare il Fondo per le Risorse Decentrate a valere sul Fondo Unico Regionale di una somma, per
l’anno 2017, quantificata in €. 2.012,53;
Di dare atto che in base ai citati atti redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario le somme
disponibili per la contrattazione ammontano:
A) Parte stabile – anno 2017: € 29.216,59;
B) Parte variabile - anno 2017: € 2.012,53;
Di dare atto che la quota a disposizione per la contrattazione decentrata e la produttività relativa all’anno
2017, è pari alla somma 9.790,18;
Di dare atto che i fondi di cui trattasi, destinati alla Contrattazione decentrata, sono stanziati e
disponibili al Cap.2164 del Bilancio 2017-2019;
Di dare atto, inoltre, che con successivo atto verranno impartite le linee di indirizzo entro cui dovrà
operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione;
Con separata ed unanime votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai fini dell’attivazione delle conseguenti per la contrattazione decentrata, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n°267/2000.

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 Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
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 15/11/2017.
Il dipendente incaricato
f.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 15/11/2017
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
15/11/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n°
3153 del 15/11/2017.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 15/11/2017

