**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 79/2013

Del 18-10-2013

Oggetto
Destinazione risorse al Fondo articolo 14 e 15 CCNL 1.1.98/31.12.2001 per l'anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 12:30, Solita sala delle Adunanze si
è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 25/10/2011 è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa ;
VISTO, inoltre, l’art. 4 comma 1 lett b) del D.Lgs 30/03/2001 n° 165 in base al quale spetta agli organi
di governo adottate gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/08/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 esecutivo a tutti gli effetti di legge;
VISTA la determinazione della Direzione Generale Enti Locali e Finanze n. 1080/ 11/06 /2013 con la
quale viene autorizzato l’impegno delle somme spettanti a ciascun comune e provincia della Sardegna
per l’anno 2013 quale quota del Fondo Unico di cui all’art. 10 della L.R. 2/2007;
VISTO l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale
prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio;
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione G.M. n. 68 del 12.06.2012 e la successiva G.M.
n. 112 del 30.10.2012, con la quale son state quantificate le risorse destinate al Fondo per
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative alla parte
variabile dell’anno 2012 (escluse le risorse ex 15, c. 1 lette. K - incentivi per progettazione ex Legge
Merloni e varie);
DATO ATTO che in applicazione della seconda parte dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, in
quanto norma di carattere obbligatorio, non occorre prevedere la riduzione in modo automatico e
proporzionale del Fondo in quanto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data odierna ed
in previsione al 31.12.2013 non è diminuito;
RITENUTO, in assenza ed in attesa di specifici interventi chiarificatori da parte dei competenti livelli
istituzionali, delineare un modus operandi di rapida applicazione e facilmente verificabile, fatta comunque
salva la sua verifica alla luce di future circolari interpretative;
RITENUTO necessario portare in aumento alle risorse dell’anno 2013 le somme già destinate negli
anni precedenti al finanziamento di progetti specifici (art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL
1/04/1999) e non ancora liquidate;
Dato atto che nella definizione delle risorse variabili da prevedere annualmente verranno inserite quelle
derivanti dall’applicazione dell’art. 15, c. 1 lette. k), (incentivi per progettazione ex Legge Merloni), negli
importi così come risultanti dagli stanziamenti di Bilancio 2013, precisando che le stesse, derivando
dall’applicazione di norme di legge, non rilevano ai fini del contenimento del volume complessivo del
Fondo 2013;
DI DESTINARE per l’anno 2013 una quota del Fondo Unico RAS per l’incentivazione della
produttività nell’importo di €. 10.308,00 e di €. 1.195,00 per la formazione del personale;
RITENUTO doveroso procedere in merito;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;

UNANIME
-

di destinare:
1. € 10.308,00 al capitolo relativo al fondo per la produttività e miglioramento dei servizi anno
2013;
2. € 1.195,00 per la formazione del personale;
3.

-

DELIBERA

€. 6.943,78 per progetti da finanziarsi con risorse art.15 comma 2 CCNL 1998/2001 (1,20
% monte salari 1997) che dimostrino l’effettivo incremento di produttività tra i vari servizi a
valere per l’anno 2013 e che verranno individuati con successivo atto;

di trasmettere la presente delibera ai fini dell’informazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7
CCNC 1-4-1999;

Stante l’urgenza di provvedere in merito si dichiara, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 22/10/2013 al giorno 06/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 22/10/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 18/10/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 22.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

