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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 130 del 18/09/2008
Oggetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2008.

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
SI
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal __23/09/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 18/06/2008 N. 111

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2008.
DELIBERA N.130 SEDUTA DEL 18/09/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la propria che la deliberazione n.60 del 14/05/2007 era relativa alla
costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
anno 2007;
Preso altresì atto della volontà dell’Amministrazione di integrare per l’anno 2008 la parte
variabile del fondo di produttività in misura complessiva pari a € 45.000 ai sensi dell’art.15 comma
5 del CCNL 1998/2001;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2008 di approvazione del
bilancio di previsione 2008, di bilancio pluriennale e di relazione previsionale e programmatica
2009/2010;
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Considerato che il bilancio di previsione approvato contiene tra le previsioni di spesa le
risorse necessarie alla costituzione del fondo per l’ incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria per l’anno 2008;
Considerato che l'art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle
Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1.1.2002/31.12.2003 prevede che gli
Enti a decorrere dall'anno 2003, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 32 del CCNL
dell'22.1.2004 di un importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001 e di un'ulteriore
0,50% nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
Considerato che l'art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle
Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1.1.2002/31.12.2003 riprende le voci
definite dall' ex art. 15 del CCNL dell'1/4/1999, suddividendole nel nuovo fondo in modo
differente;
Considerato che in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie Locali biennio economico 2004/2005 che prevede, tra l’altro, un aumento delle risorse
decentrate stabili e variabili contenute nel fondo risorse decentrate di cui all’art.31 c.2 (risorse
stabili) e all’art. 31 c.3 (risorse variabili) del CCNL 22/01/2004;
Visto l’art. 4 comma 1 del CCNL 9/5/2006 il quale prevede che gli enti locali che hanno un
rapporto spesa del personale/entrate correnti non superiore al 39% possono incrementare le risorse
decentrate stabili di un importo pari allo 0.5% del monte salari 2003;
Visto l’art.4 comma 2 del CCNL 9/5/2006 il quale prevede che gli enti locali che hanno un rapporto
spesa del personale/entrate correnti inferiore al 25% possono incrementare le risorse decentrate
variabili di una percentuale che va da un minimo dello 0.3% ad un massimo dello 0.7% del monte
salari 2003;
Preso atto che questo Comune ha un rapporto spesa del personale/entrate correnti, desunto dal
rendiconto 2005 (ultimo conto approvato), pari al 23.16% e l’Amministrazione intende
incrementare le risorse variabili di una percentuale pari allo 0.3% del monte salari 2003;
Premesso che l'ex art. 15 del CCNL dell'1/4/1999 prevede che annualmente vengano destinate
risorse al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi,
secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del fondo di
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività;
Dato atto che sono stati predisposti i quadri riferentisi alle quote per le diverse voci distinte in
risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità e risorse aventi carattere di eventualità,
variabilità, le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l'anno 2008;
Ritenuto necessario procedere quindi alla approvazione della consistenza del suddetto fondo nonché
allo stanziamento delle risorse da ripartirsi secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di
lavoro 2002/2003 integrato dal CCNL 09/05/2006 per il personale del comparto "Regioni Autonomie Locali";
Considerato che ai sensi dell’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 1.04.1999 è stata accertata una
somma pari ad € 3.077,00 ( ALLEGATO B) relativa ai residui del fondo delle risorse decentrate
dell’anno precedente le quali vengono considerate in aumento al fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2008, necessarie a mantenere in pareggio la quantificazione del fondo ed il suo effettivo
utilizzo per l’anno in corso;
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Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso dal Responsabile di Settore competente;

DELIBERA
•

per le motivazioni di cui in premessa, di costituire nell’importo complessivo di € 235.016,19
oneri riflessi ed irap esclusi, il fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2008, come da
prospetto allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che le risorse del fondo di cui alla presente deliberazione sono calcolate salvo
conguaglio e dovranno essere modificate a seguito dell’applicazione del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per
il quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata
ed unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

•

di trasmettere la presente alle organizzazioni sindacali.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 130 del 18/09/2008 - Comune di Elmas
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