COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogena di Olbia - Tempio
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 156

Del 12-12-2018

Oggetto: Direttive per la costituzione del Fondo risorse decentrate, parte variabile, relativo
all'anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di dicembre, alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Lai Francesco
Sindaco
Azzena Filippa Domenica
Assessore
Gelsomino Juliette
Assessore
Maludrottu Giuseppe
Assessore
Piredda Teodoro Andrea
Assessore

Presenze
P
A
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule

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
VISTO il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data
21/05/2018 ed in particolare l’art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse
decentrate a decorrere dall’anno 2018;
RILEVATO che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
• risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi,
restano acquisite al fondo anche per il futuro;
• risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi,
hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
CONSIDERATO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle
disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte
prevalentemente discrezionali;
PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dall’ufficio personale in ordine alla quantificazione delle
somme stanziate dall’Ente e riconducibili alla parte variabile del Fondo risorse decentrate;
RITENUTO, pertanto, di formulare delle direttive al Responsabile del Servizio Personale, per
l’individuazione delle risorse decentrate variabili relative all’anno 2018, secondo quanto previsto
dall’art. 67 del CCNL 2016-2018 e precisamente:

a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari
all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 4.286,60 previa certificazione della
sussistenza della relativa capacità di spesa nel Bilancio dell’Ente e del rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizione in materia di vincoli della spesa di personale, da parte
del Revisori dei conti;
b) stanziamento presunto, pari ad € 8.294,53 per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in attuazione del regolamento comunale approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 45/2018;
c) stanziamento presunto, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018, pari
ad € 2.500,00, per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1
lettera p) D.Lgs. 446/1997), da ripartire sulla base del vigente CCDI, in attuazione della
deliberazione giuntale n. 123/2010;
d) stanziamento, pari ad € 4.409,80, derivante da specifiche disposizioni di legge, nella
fattispecie riconducibili alla L.R. 19/1997, il cui fondo è confluito nel Fondo unico per le
autonomie locali di cui alla L.R. 02/2007, ripartito, per l’anno 2018, in via previsionale,
mediante deliberazione giuntale n. 20/2018;

e) stanziamento, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e), pari ad € 5.436,27, derivante dalla quota
di fondo per il lavoro straordinario non utilizzata nell’anno precedente, previa certificazione
di regolarità da parte del Revisori dei conti;
f) stanziamento presunto, pari ad € 611,00, a titolo di compensi Istat derivanti dall’impiego del
personale interno nelle attività di censimento nazionale;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, i suddetti stanziamenti, unitamente a
quelli derivanti dalle risorse stabili e alle retribuzione di posizione e di risultato del personale
preposto all’esercizio delle funzioni dirigenziali, non potrà in ogni caso superare l’ammontare
complessivo delle risorse destinate nel 2016 al trattamento accessorio di tutto il personale dell’Ente;
RICHIAMATE le seguenti norme:
•

art. 48, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, inerente gli atti di competenza della Giunta comunale;

•

artt. 40, comma 3-bis e 40-bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di contrattazione integrativa e di
controlli della stessa;

•

D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, ai cui
principi il Comune di Loiri Porto San Paolo si è adeguato;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, con particolare riferimento alle norme sulla corretta costituzione del Fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e la produttività;
VISTO il proprio Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2017-2019;
VISTO il proprio sistema di valutazione delle performance del personale;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:
•

deliberazione consiliare n. 46 del 21/07/2017, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020, successivamente aggiornato con deliberazione consiliare
n. 18 del 09/03/2018;

•

deliberazione consiliare n. 19 del 09/03/2018, di approvazione del bilancio di previsione
2018-2020 e successive variazioni;

•

deliberazione giuntale n. 57 del 28/03/2018, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2018-2020 e ss.mm.ii.;

•

deliberazione giuntale n. 127 del 07/09/2018, di approvazione del Piano della Performance
2018-2020 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che a carico del Fondo risorse decentrate 2018 non ricorrono, allo stato attuale, i
presupposti per l'inserimento di ulteriori fattispecie da annoverare tra le risorse variabili;
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RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Personale il compito di costituire il Fondo
risorse decentrate 2018, tenuto conto dei presenti indirizzi relativi alla parte variabile dello stesso;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa
espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile

rilasciato dal Responsabile del Servizio

Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Personale per la costituzione delle
risorse decentrate variabili da destinare al personale dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 67
del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018 e precisamente:

a) stanziamento della quota prevista dall’art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari
all’1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € 4.286,60 previa certificazione della
sussistenza della relativa capacità di spesa nel Bilancio dell’Ente e del rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizione in materia di vincoli della spesa di personale, da parte
del Revisori dei conti;
b) stanziamento presunto, pari ad € 8.294,53 per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in attuazione del regolamento comunale approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 45/2018;
c) stanziamento presunto, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018, pari
ad € 2.500,00, per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1
lettera p) D.Lgs. 446/1997), da ripartire sulla base del vigente CCDI, in attuazione della
deliberazione giuntale n. 123/2010;
d) stanziamento, pari ad € 4.409,80, derivante da specifiche disposizioni di legge, nella
fattispecie riconducibili alla L.R. 19/1997, il cui fondo è confluito nel Fondo unico per le
autonomie locali di cui alla L.R. 02/2007, ripartito, per l’anno 2018, in via previsionale,
mediante deliberazione giuntale n. 20/2018;
e) stanziamento, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e), pari ad € 5.436,27, derivante dalla quota
di fondo per il lavoro straordinario non utilizzata nell’anno precedente, previa certificazione
di regolarità da parte del Revisori dei conti;
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f) stanziamento presunto, pari ad € 611,00, a titolo di compensi Istat derivanti dall’impiego del
personale interno nelle attività di censimento nazionale;
Di dare atto che le suddette somme sono state quantificate dall’ufficio personale a seguito di
apposita istruttoria condotta dal personale preposto;
Di demandare al Responsabile del Servizio Personale il compito il compito di costituire il Fondo
risorse decentrate 2018, tenuto conto dei suddetti indirizzi relativi alla parte variabile dello stesso;
Di demandare alla Delegazione di parte pubblica il compito di attuare i presenti indirizzi in sede di
accordo decentrato per la ripartizione delle risorse del fondo in oggetto;
Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.
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Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to Dott.ssa Natalina Baule

F.to Francesco Lai

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1
L.69/2009) al n° 2303 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal
18-12-18 al 02-01-19, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 18-12-18
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Natalina Baule

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 12-12-18
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Natalina Baule
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
________________________

