COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28-12-2012

n° 93

Oggetto: Quantificazione definitiva delle somme destinate al Fondo delle Risorse Umane e
della Produttivita' - Anno 2012.
L’anno duemiladodici , addì ventotto del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
Serrau Mariangela
Piras Lorena
Vargiu Luigi

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

quindi presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara.
Il Sindaco Dott.ssa Serrau Mariangela, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

PREMESSO che:
> l’art. 15 del CCNL 1998/2001 per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto in data
1/4/1999, prevede che a decorrere dal 1/1/1999 siano annualmente destinate risorse alla attuazione
della nuova classificazione del personale, nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare la
produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo
che disciplinano la costituzione del Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la
produttività
> gli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 dettano la disciplina delle risorse
decentrate determinate annualmente dagli enti e distinte tra risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità e risorse aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità;
> in data 20 Agosto 2001 è stato siglato il Contratto Collettivo decentrato integrativo aziendale la
cui vigenza, inizialmente stabilita per gli anni 1998/2001 è prorogata per espressa volontà delle
parti, pubblica e sindacale, sino alla data di adesione del nuovo documento contrattuale;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 23.01.2012 del settore servizi generali
concernente la quantificazione provvisoria del fondo anno 2012;
RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione definitiva del fondo 2012;
VISTO il nuovo schema di quantificazione del fondo per l’anno 2012 parte stabile e variabile,così
come risulta dal prospetto A, allegato alla presente in € 44.763,95 così distinto:
Fondo Stabile € 31.213,63, ivi compresa la somma di € 1.181,71, pari all’0,6% del monte salari
2005, come previsto dall’art. 8 comma 2 del CCNL 11/4/2008 e di € 5.445,00, quale incremento
correlato all’importo annuo dei RIA e assegni ad personam del personale comunque cessato a far data
dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CCNL 2001;
Fondo Variabile € 13.550,32 di cui:
• art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 -incremento delle risorse variabili dell'1,2% del monte
salari dell'anno 1997, pari ad € 2.554,49 (come stabilito dal contratto collettivo decentrato
integrativo aziendale 1998-2001) che saranno resi disponibili a seguito del preventivo
accertamento da parte del nucleo di valutazione come previsto dal comma 4 dello stesso
articolo;
€ 2.554,49;
€ 2.090,50;
• art. 15, all'art. 15 comma 1 lett. K Risorse da fondo unico regionale
• ex articolo 18 della legge 109/94
€ 8.905,33;

CONSIDERATO che rispetto all’anno 2010, le risorse stabili e variabili per l’anno 2012 non
eccedono nell’importo:
Anno 2010 Totale Ris. Stabili € 31.213,64; Anno 2010 Totale Ris. Stabili
€ 31.213,63;
Anno 2010 Totale Ris. Variabili € 22.644,99; Anno 2010 Totale Ris. Variabili € 13.550,32;
Anno 2010 Totale Risorse
€ 53.858,63; Anno 2010 Totale Risorse
€ 44.763,95;
PRESO ATTO del parere espresso dal Revisore Unico del Comune di Osini che attesta la
compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata con i vincoli posti dalla Legge
Finanziaria;
con voto unanime, palesemente espresso
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Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:
1) DI APPROVARE le risorse da destinare al finanziamento del fondo delle risorse destinate
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2012 come da tabella
“A” che allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il fondo complessivo è pari ad € 44.763,945 così distinto:
Fondo Stabile € 31.213,63;
Fondo Variabile € 13.550,32 di cui:
•.. art. 15, comma 2, del CCNL,
€ 2.554,49;
•.. art. 15, all'art. 15 comma 1 lett. K Risorse da fondo unico regionale
€ 2.090.50;
•.. ex articolo 18 della legge 109/94
€ 8.905,33;
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore Unico del Comune di Osini al
fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 come
modificato dall’art. 55 del D.Lgs n. 150/2009;
4) DI DATE ATTO che data la costituzione provvisoria del fondo, lo stesso potrà subire in
corso d’anno modifiche ed integrazioni in particolare, per quanto concerne alcune voci
gravanti sulla parte variabile dello stesso, in particolare quelle ad opera di specifiche
disposizioni di legge (compensi per progettazioni, ecc.), che entreranno a far parte del fondo
di cui all’art.15, lett. “k” del c.c.n.l. del 1° aprile 1999.
5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle RSU dell’Ente;
6) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, quarto comma, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267:
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IL Sindaco
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
E’ stata affissa all’albo pretorio on-line il giorno
QUINDICI giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

09-01-2013 per rimanervi per

E’ stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____________ ai capigruppo consiliari
(art. 125);
Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio On-line per QUINDICI giorni consecutivi dal 09-01-2013 al
24-01-2013 senza reclami;
è divenuta esecutiva il giorno ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134);
decorsi 30 giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134).
Dalla residenza Comunale lì ____________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 21-12-2012

Il Responsabile del servizio
F. to Murgia Maria Chiara

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-12-2012

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Maria Chiara
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