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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

78

del

12.11.2014

“Fondo produttività anno 2013 – Presa d’atto della suddivisione
proposto
dalla
delegazione
trattante”.
Autorizzazione
alla
sottoscrizione.

L'anno Duemilaquattordici, addì dodici del mese di novembre, alle ore 17.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
_ che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Regioni – Autonomie
Locali” all’art. 15 prevede che ciascun Ente, a decorrere dall’01.01.1999, provvede annualmente, al
fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi,
ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
mediante la costituzione del relativo fondo;
_ che in materia di relazioni sindacali devono essere definiti i contenuti integrativi agli elementi già
presenti nel nuovo contratto (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) e
nell’Ordinamento Professionale sottoscritto il 31.03.1999, allo scopo di applicare la normativa
contrattuale con un adeguato sistema di regole che, all’interno dell’Ente, governi e determini il
confronto tra le parti e garantisca corrette ed avanzate relazioni sindacali.
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Visto il C.C.N.L. del comparto Enti Locali per il periodo 2006/2009, biennio economico 2006/2007;
Visto il verbale della delegazione trattante siglato in data 04.04.2012;
Preso atto che:
- il fondo per l'anno 2013 ammonta complessivamente a € 17.685,95 composto interamente da
risorse stabili, di cui € 12.913,40 già impegnati per :
Progressioni orizzontali:
somma destinata al finanziamento delle progressioni in essere
Indennità di comparto
di cui all’art. 33 CCNL del 16.01.2003

€. 9.351,28
€ 3.562,12

Rilevato pertanto che le risorse disponibili ammontano a € 4.772,55
Vista la proposta della delegazione di utilizzare il fondo così come segue:
Nuove P.E.O. (a valenza giuridica)
Indennità di Rischio
art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37 CCNL 14.09.2000, allegato
B del DPR 347/1983 (art.26, comma 4 lett. g): Si dà atto che, ai sensi
dell'art. 37, comma 2 del CCNL 14.09.2000 le somme sono corrisposte
per il periodo di effettiva esposizione al rischio
I dipendenti interessati sono n° 3 dell’area Tecnic a.
L'ammontare previsto è pari a € 30,00 mensili per 11 mensilità
Indennità di Maneggio Valori
art. 36 CCNL 14.09.2000: da corrispondere per l'esercizio delle
mansioni di economo comunale: € 1,00 giornaliere per i giorni di
effettivo esercizio
Indennità per particolari responsabilità:
Art.17, comma 2, lett. i) CCNL;
Ufficiale di Stato civile
Compensi per l'incentivazione della produttività di gruppo:
art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1.04.2001;

€ 0
990,00

€

€ 253,00

€

188,00

€ 3.341,55

Trattasi di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento
dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e
all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e
secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui
all’art. 6 del CCNL
L’importo indicato può subire variazioni poiché le parti concordano che tutte
le economie verificate a consuntivo e derivanti dal mancato o parziale
utilizzo delle risorse relative alle voci sopra elencate, andranno ad
incrementare il fondo per la produttività collettiva e di risultato dell’anno
2013. Le parti concordano inoltre che eventuali incrementi del fondo
derivanti dall’applicazione di nuovi CCNL saranno destinati interamente al
pagamento della produttività del 31.3.1999;
Ritenuto di prendere atto della suddivisione del fondo produttività 2013 proposto e sottoscritto da

tutte le altre parti presenti in delegazione trattante;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, responsabile del personale, in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Visto l’art. 19 del D. lgs. n° 150/2009;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
1) Di prendere atto della suddivisione del fondo produttività 2013 proposto dalla delegazione
trattante;
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2) di autorizzare il Responsabile Area finanziaria all’adozione del relativo impegno di spesa, con
riferimento al trattamento accessorio della parte variabile per l’anno 2013, sulla base del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n°
267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore

15.10.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e disponibilità finanziaria.
Aidomaggiore 15.10.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°
267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi
dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore 18.11.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 18.11.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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