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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 13/12/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI PARTE ECONOMICA ANNO 2017.

L’anno

2017 addì 13 del mese di Dicembre alle ore 13.45 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

COCCO GERMANA

Assessore

SI

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

NO

CINUS FEDERICO

Assessore

NO

ANEDDA CESARE

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 145 del 11.12.2017 predisposta dal Responsabile del Servizio competente
avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI PARTE ECONOMICA ANNO 2017”.
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, stipulato in data 22 gennaio 2004
ed in particolare l’art.4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 01.04.1999 e dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004, ogni
amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l’erogazione della retribuzione accessoria ai
dipendenti, la cui quantificazione e utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai Contratti Collettivi
decentrati aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le Organizzazioni Sindacali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22.11.2012, con la quale si è provveduto alla
nomina della rappresentanza di parte pubblica per la CCDI;
CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale, è di competenza del Responsabile
del Servizio Personale, tranne per la parte discrezionale relativa all’art. 15, comma 2, del CCNL del
01.04.1999, all’art. 4 comma 2 CCNL del 09/05/2006, ed eventualmente l’art. 15, comma 5, del CCNL del
01.04.1999, di competenza della Giunta Comunale;
VISTE le determinazioni SG del Responsabile:
- n. 88 del 12.05.2017 di quantificazione in via provvisoria delle risorse destinate alle politiche di sviluppo
del personale e alla produttività – parte stabile e parte variabile soggetta ai limiti di cui al D.L. N. 78/2010 per l’anno 2017;
- n. 231 del 01.12.2017 di costituzione definitiva del fondo di produttività anno 2017;
RICHIAMATA la bozza di ipotesi di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa
anno 2017, sottoscritta in data 20 del mese di novembre 2017;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 39 del 12.04.2017 “Fondo di produttività Anno 2017 – Destinazione somme ex L.R. n. 19/1997
confluito nel Fondo Unico L.R. n. 2/2007, art. 10”;
- n. 84 del 18.10.2017 con la quale si è deliberato di destinare la parte variabile del fondo per l’anno
2017 (parte economica) con la somma di Euro 7.813,72 pari alla percentuale dell’1,2% del monte
salari anno 1997, destinandolo al miglioramento della produttività e/o qualità dei servizi resi
dall’Amministrazione, nonché sono state fornite direttive ai Responsabili di Servizio per la
predisposizione dei progetti art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999;
- n. 91 del 15.11.2017 “Proposta di modifica al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi articoli sulla
misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, ai sensi del D.Lgs. n.
74/2017 e n. 75/2017 - costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UUS”;
- n. 92 del 15.11.2017 “Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche – nuovo Regolamento relativo
ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - Indirizzo per la
delegazione trattante di parte pubblica”;
- n. 94 del 15.11.2017 “Approvazione progetti specifici di produttività finanziati con risorse dell’articolo
15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999 delle risorse decentrate variabili – anno 2017”;
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DATO ATTO CHE con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.10.2017 sono
state fornite direttive ai componenti di parte pubblica della delegazione trattante per la destinazione
dell’utilizzo del fondo di produttività anno 2017 come segue:
a- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e
CCDI parte normativa approvata dall’Ente per il triennio 2016/2018 e delle norme di legge
vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti
contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti
giuridici. In particolare andranno ridefinite le condizioni legittimanti il riconoscimento
dell’indennità di rischio e di disagio in rapporto all’ambiente e alle condizioni di rischio;
b- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati
nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al
merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i
risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di
programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della
performance;
c- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a
remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo
adottato dall’ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, quali il
coordinamento organizzativo del personale assegnato ad una unità operativa;
d- di suddividere tra le diverse aree il plafond del lavoro straordinario secondo le esigenze
rappresentate dai Direttori d’Area, prevedendo una quota minima per tutti i servizi;
ATTESO CHE la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali si sono già incontrate,
in data 13.10.2017 e 20.11.2017 per l’utilizzo delle risorse del fondo per l’anno 2017, per la definizione
delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al 1,2% del monte salari 1997, destinato secondo le indicazioni
di cui all’art.15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999;
ACCERTATO che l’ipotesi di accordo risponde agli indirizzi forniti alla Delegazione Trattante di parte
pubblica e che pertanto si può rilasciare l’autorizzazione al Presidente ai fini della sottoscrizione definitiva
del contratto decentrato per l’utilizzo del fondo per l’anno 2017;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali del comparto Regioni e Autonomie Locali;
DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt.
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d’Area 1. Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole
sulla proposta n° 145 del 11.12.2017, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del
Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, in sostituzione del Responsabile dell’Area 2 FINANZIARIA Rag.ra
Maria Grazia Pisano, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 145
del 11.12.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza
pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
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VISTI l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016;
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE la Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del nuovo Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per l’utilizzo del fondo per l’anno 2016, come stipulato nel testo
concordato con la Delegazione Sindacale;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2, L.R. n.
2/2016;
3. DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell’Ente, in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016, oltre che all’Albo Pretorio on line
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Sindaco
F.to COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Iride Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Iride Atzori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
20/12/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69).
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/12/2017.

IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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