
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
    

N.  56   del 19 ottobre 2015 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto collettivo 
decentrato integrativo. Accordo di distribuzione del Fondo delle 
risorse decentrate. Anno 2015 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di ottobre in Barumini  

e nella Casa Comunale, alle ore 8.30 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori :  
 

Componenti Carica Presente 
LILLIU EMANUELE Sindaco Si 
ARACU VENERANDA Assessore Si 
MIGHELI FRANCESCO Assessore Si 
SERRA ANTO NIO Assessore Si 
ZUCCA MICHELE Assessore Si 

 
 con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dott.  Giorgio Sogos; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 
 
 

 
 

 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale di n. 6 del 25 marzo 2015   di approvazione 
del Bilancio di previsione 2015; 
Richiamata la Determinazione n. 223 del 14 aprile 2015 di costituzione del Fondo per le politiche 
di Sviluppo delle risorse umane e per le risorse volte all’incentivazione della produttività.  
Annualità 2015; 
Richiamato l’art. 15 del CCNL 1998/2001 per il comparto Regioni e Autonomie Locali, 
sottoscritto in data 1 aprile 1999 secondo cui a decorrere dalla stessa data annualmente devono 
essere destinate risorse all’attuazione della nuova classificazione del personale, nonché al sostegno 
di iniziative volte a migliorare  la produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo 
modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del Fondo Risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
Richiamato l’art. 31 CCNL del 22 gennaio 2004 che disciplina le risorse decentrate determinate 
annualmente dagli Enti e distinte tra risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 
(comma 2) e le risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità derivante dall’applicazione 
delle determinazioni contrattuali ivi riportate (comma 3); 
Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del Fondo 
di cui in oggetto, degli istituti del salario accessorio previsti dal CCNL in vigore, della quota di 
indennità di comparto prevista dal CCNL e delle risorse decentrate variabili, determinate 
annualmente ex art. 15 CCNL 1 aprile 1999, comma 1, lett. k), e comma 2, a carico del Fondo 
medesimo per l’anno 2010; 
Richiamato l'articolo 17 del citato C.C.N.L che detta la disciplina per l'utilizzo del fondo costituito 
ai sensi del precedente articolo 15;  
Richiamato il comma 1 dell'articolo 4 del medesimo C.C.N.L. secondo cui gli Enti stipulano il 
contratto collettivo decentrato utilizzando le risorse di cui all'articolo 15, nel rispetto della disciplina 
dell'articolo 17;  
Visto l’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale 
prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 – l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
Rilevato che per l’anno 2015 in applicazione della seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis 
del DL 78/2010, non si procede con la riduzione del Fondo delle risorse decentrate in relazione alla 
diminuzione del personale di servizio; 
Richiamato il verbale del 12 aprile 2015, di intesa del contratto collettivo decentrato integrativo – 
parte economica utilizzo del Fondo per l’anno 2014, sottoscritto dalla delegazione sindacale e dalla 
delegazione di parte pubblica; 
Tenuto conto che il Sistema di valutazione della performance del personale dipendente è già 
disciplinato e conforme ai principi del D.Lgs. 150/2009; 
Acquisiti  i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi dal responsabile del 
servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio 
finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D.lgs n. 
267/2000; 
 
Con Voti favorevoli unanimi  

 
 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
 

 
di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, il responsabile delle Risorse Umane, quale 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, all’avvio delle trattative e alla sottoscrizione 
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del comparto e l’Accordo di distribuzione 
del Fondo delle risorse decentrate anno 2015;  
 
2) di demandare al Servizio Risorse Umane l’adozione dei provvedimenti necessari alla successiva 
attuazione degli accordi di cui trattasi;  
 
3) di approvare l’intesa di contratto collettivo decentrato integrativo, parte economica. Utilizzo del 
fondo per l’anno 2015; 
 
4) di demandare ai competenti Uffici le pubblicazioni sul sito istituzionale di cui all’art. 40 bis, 
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e all’art. 11, comma 8, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole, in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 
f.to  (Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to (Dr. Giorgio Sogos) 
 
 

 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to (Emanuele Lilliu) 

 
______________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to (Dott. Giorgio Sogos) 

 
__________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  26 ottobre 2015 
Barumini, lì   26 ottobre 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 
ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, 
con lettera n. 5058  datata  26 ottobre 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  26 ottobre 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 26 ottobre 2015 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
                
 


