COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia - Tempio
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 129 Del 21-12-2010
Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2011.

L’anno duemiladieci, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei sigg.:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
INZAINA GIOVANNI ANTONIO
SINDACO
RUSSO PASQUALE
VICE SINDACO
MURRIGHILE DOMENICO
ASSESSORE
MELONI MARIA GRAZIA
ASSESSORE
CAREDDU DOMENICO
ASSESSORE

Presenze
P
A
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale: MARIA GRAZIA MELONI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1999 gli enti del comparto Regioni ed Autonomie
locali devono annualmente costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
incentivare la produttività, al fine di ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi
istituzionali;
PRESO ATTO che il fondo per le risorse decentrate è stato quantificato dal servizio personale, per
l’anno 2011, in un ammontare complessivo pari ad € 81.298,02, di cui € 45.230,31 di risorse stabili, €
28.990,96 di risorse variabili, ed € 7.076,75 di risorse per lo straordinario;
RILEVATO che la ripartizione delle suddette risorse presuppone la stipula di un contratto
integrativo decentrato per l’anno di riferimento;
OSSERVATO che ai sensi dell’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito con modifiche in
Legge N. 122/2010, l’ammontare del fondo per le risorse decentrate, durante il triennio 2011-2013,
non potrà superare l’ammontare del fondo 2010;
DATO ATTO che le risorse da ripartire ammontano ad € 22.398,43, al netto delle somme per le
progressioni economiche e gli ex led, le indennità di comparto e le risorse previste da leggi
specifiche;
VISTO il prospetto nel quale sono articolate le singole voci del fondo oggetto di costituzione, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’allegato parere del Revisore dei conti;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.L. 112/2008 convertito in Legge N. 133/2008;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in Legge N. 122/2010;
VISTI i CCNL vigenti del comparto Regioni ed Autonomie locali;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di costituire per l’anno 2011 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
incentivare la produttività, al fine di ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi
istituzionali;
Di dare atto che secondo le risultanze dell’allegato prospetto predisposto dal servizio personale, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il fondo per le risorse decentrate 2011 ammonta

complessivamente ad € 81.298,02, di cui € 45.230,31 di risorse stabili, € 28.990,96 di risorse variabili
ed € 7.076,75 di risorse per lo straordinario, al quale vanno aggiunti € 9.516,77 di contributi
previdenziali ed IRAP;
Di demandare al Responsabile del Servizio personale la gestione del fondo oggetto di costituzione;
Di trasmettere il presente atto, per opportuna e dovuta conoscenza, al Revisore dei conti e alle
organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Pareri di cui all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)
Parere in ordine alla regolarità TECNICA Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to MARIA GRAZIA MELONI

Il Sindaco
F.to INZAINA GIOVANNI ANTONIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale al n° _______ del registro delle pubblicazioni per
quindici giorni consecutivi dal 28-12-10 al 12-01-11, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U.
267/2000, senza reclami;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28-12-10
Segretario Comunale
F.to MARIA GRAZIA MELONI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-01-11
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì 08-01-11
Segretario Comunale
F.to MARIA GRAZIA MELONI
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Segretario Comunale
( MARIA GRAZIA MELONI)
________________________

