
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 64/2017 Del 28-11-2017

Oggetto

Fondo annuale risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita` 
riferita all'anno 2017: indirizzi al responsabile dell'area finanziaria per la quantificazione delle 
risorse variabili.

L'anno duemiladiciassette il giorno  28 del mese di Novembre alle ore 13:46, 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:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

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  Cannas Maria Antonietta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

- il CCNL 20/02/2005 del comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004 
all’articolo 31 disciplina le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività ̀ (risorse decentrate); 

− il fondo si articola in risorse decentrate stabili e risorse decentrate variabili; 

− l’art. 31 del CCNL 2002/2005 prevede che le risorse decentrate sono determinate annualmente; 
 
RICHIAMATO: 
− l’art. 40 comma 3-quinquies del d. lgs 165/2001, in virtù ̀ del quale gli enti locali possono anche 
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e 

nei limiti dei parametri di virtuosità ̀ fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei 

vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse 

aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo 
quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ......”. 
− la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle 
autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto 
di stabilita ̀ interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo 
il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della 
propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all’art. 1 comma 557-quater in merito a 
quale limite fare riferimento; 
− l’articolo 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 il quale, nell’abrogare l’articolo 1 comma 236 della legge 
208/2015, dispone che ...”a decorrere dal 01/01/2017 l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può̀ superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2016; 
 

ACCERTATO che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini 
della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017; 
 

RICHIAMATO il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività ̀ riferito all’anno 
2016 costituito con la determinazione del responsabile del servizio n. 508 del  17.11.2016 cui si rinvia; 
 

DATO ATTO che il responsabile dell’area finanziaria ha attestato che il Comune di Jerzu: 
− ha rispettato per l’anno 2016 i vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio; 
− nell’anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in 

possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà ̀ rispettato il suddetto 
tetto di spesa; 
 

RILEVATO che occorre impartire opportune direttive al responsabile dell'area finanziaria affinché 
proceda alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno 2017 nel rispetto delle norme 
sopracitate per la cui parte variabile le risorse sono messe a disposizione con atto della Giunta 
comunale; 
 

RITENUTO di dover destinare, nell’anno 2017, a incremento della parte variabile del fondo, € 
10.308,00 pari a una quota del Fondo Unico della Regione per l’incentivazione della produttività paria 
ed € 6943,78 da destinare a 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; 
 

VERIFICATO inoltre che rientrano nella parte variabile del fondo: 
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività̀ 

(incentivi in materia di contratti ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 per le funzioni 
tecniche, recupero evasione ICI, Legge Regionale 19/1997 ecc); 
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- i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’articolo 14 del 
CCNL 14/01/1999 oltre alle economie dell’anno precedente; 

 

EVIDENZIATO che nell’esercizio 2016 sono state realizzate economie pari a € 471,29 e € 3.763,41 di 
risparmi del fondo straordinario ; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2017 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 dove sono stanziate le risorse per la contrattazione 
decentrata; 
 

Richiamati: 
 

- Il D. Lgs 267/2000; 
- il D. Lgs 165/2001 
- I CCNL del comparto Regioni enti Locali vigenti 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente. 
Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di destinare  all’incremento della parte variabile del fondo anno 2017, le somme di seguito elencate: 

- € 10.308,00, quota del Fondo Unico della Regione, al capitolo relativo al fondo per la 
produttività ̀ e miglioramento dei servizi anno 2017; 

- €. 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 2017; 

- € 3763,41 derivanti dai risparmi degli straordinari relativi al fondo straordinari anno precedente, 
, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. m del CCNL 1.4.1999, 

- € 471,29 somme eventualmente derivanti dai risparmi dal fondo dell’anno precedente, ai sensi 
dell’art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999, delle  

 

Di quantificare la parte variabile del “Fondo Risorse Decentrate anno 2017”, destinato 

all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ̀, nell’importo 
complessivo di €. 21.486,48; 
 

Di dare atto che dette risorse sono quelle che specifiche disposizioni di legge destinano alla produttività ̀ 
e i risparmi derivanti dall’applicazione dello disciplina dello straordinario; 
 

Di dare atto che le suddette risorse, componenti la parte variabile del fondo, trovano imputazione, oltre 
che nei  capitoli 1811/1, 1811/2 e 1811/3 del bilancio di previsione 2017/19. 
 

Di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS.ai fini dell’informazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art.7 CCNC 1-4-1999. 
 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



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:  

sfavorevole

favorevoleX

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

F.to Antonio Piras

F.to Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

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

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 28/11/2017

Jerzu, 01/12/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 01/12/2017 al giorno 16/12/2017 pubblicazione n. 301, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 01.12.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


