
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 

N. 17 - Reg. Gen. 181 del 09-03-2020 ORIGINALE 

 

Oggetto: liquidazione indennità di reperibilità e di rischio dipendenti - anno 2019 

 

Il Responsabile del Settore Personale 
 

Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2020, esecutiva, relativa a: “Bilancio di 
previsione 2020, bilancio pluriennale 2020/2022, piano di investimenti – approvazione”; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000; 
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2017; 
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018; 
- la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 23-10-2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER 
L’ANNO 2019, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha 
fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente 
richiamata;  
Richiamata 

- la determinazione n. 35 - Reg. Gen. 726 del 22-11-2019 relativa alla COSTITUZIONE 
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019; 
- l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse 
decentrate per il triennio 2019/2021, la cui sottoscrizione era prevista in data 23.12.2019; 
Constatata l’assenza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali alla seduta del 23.12.2019, 
ancorchè ritualmente convocata; 
Visto il disposto dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 che recita: “ Nel caso in cui non si 
raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative 
determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e 
buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del 
mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla 
conclusione dell'accordo” 
Dato atto che l'Organo di revisione contabile  ha espresso parere favorevole attestando la 
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al CCDI in data 
28.12.2019, acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 5880/2019 del 30.12.2019; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30-12-2019 recante 
“Approvazione dell'atto unilaterale inerente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 
destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019 2021”; 
Preso atto che il fondo 2019 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs.  75/2017) non deve 
essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016; 
Considerato che: 

• il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell’art. 23  del D.Lgs.  75/2017) 
per l’anno 2019 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari 
ad € 17.151,94; 

• Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell’art. 23 del 
D.Lgs.  75/2017) per l’anno 2019 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 
2016 è pari ad € 18.134,54; 

 
 

 ANNO 2016 ANNO 2019 

Fondo stabile 29.455,50 30.351,90 

Fondo variabile soggetta al limite 5.432,88 2.720,08 

Risorse fondo prima delle decurtazioni 34.887,58 33.071,98 

Decurtazioni 2011/2014 2.456,45 3.266,45 

Decurtazioni operate nel 2016 per 
cessazioni e rispetto limite 2015 
 

0 0 

TOTALE FONDO DELL'ANNO 

PER RISPETTO LIMITE 

31.621,93 28.909,13 

Decurtazioni per rispetto 2016  0,00 

RISORSE FONDO DOPO LE 

DECURTAZIONI 

28.909,13 28.909,13 

Risorse stabili NON sottoposte al 
limite 

  

Risorse variabili NON sottoposte al 
limite 

 0,00 

TOTALE FONDO 

DECURTATO, INCLUSE LE 

SOMME NON SOTTOPOSTE 

AL LIMITE 

29.805,53 29.805,53 

 
Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 29.805,53 in quanto 
relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente 
contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale); 
Considerato che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2019 al 
Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, che 
accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della 
cittadinanza; 
Visto l’allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2019;  
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Vista la determinazione di impegno di spesa n. 35 - Reg. Gen. 726 del 22-11-2019 con la quale, 
a seguito della costituzione del fondo si era provveduto ad impegnare gli importi secondo lo 
schema che segue:  
per € 1338.29 Cap. 2162- fondo per il lavoro straordinario; 
per € 5.315,63 cap. 2164 - fondo salario accessorio; 
per € 600,00 cap. 2164.2 – miglioramento servizi segreteria; 
per € 660,00 cap. 2164.4 – miglioramento servizi operai; 
per € 900,00 cap. 2164.5- miglioramento servizi anagrafe; 
Preso atto che gli importi per il fondo lavoro straordinario e salario accessorio saranno 
liquidati con separato e diverso atto;  

DETERMINA  

 

Per l’annualità 2019: 
1) di liquidare a titolo di indennità per compensare specifiche responsabilità derivanti dalle 
qualifiche di ufficiale di Stato civile e anagrafe e reperibilità (miglioramento servizi anagrafe) la 
somma di Euro 900,00, in favore della Sig.ra Antonia Cantale sul capitolo 2164.5 codice 01.10-
1.01.01.01.008 del bilancio 2020; 
2) di liquidare a titolo di indennità di reperibilità (miglioramento servizi segreteria), la somma di 
Euro 600,00, in favore di Spanu Giuseppe sul capitolo 2164.2 codice 01.10-1.01.01.01.008 del 
bilancio 2020; 
3) di liquidare a titolo di a titolo di indennità di rischio (miglioramento servizi operai), la somma 
di euro 660,00 di cui euro 330,00 in favore di Manuel Puddu e euro 330,00 in favore di 
Francesco Sergi sul capitolo 2164.4 codice 01.10-1.01.01.01.008 del bilancio 2020; 
4) di liquidare i relativi oneri, sui capp. 2165 codice 01.10-1.01.02.01.001 e 2166 codice 01.10-
1.02.01.01.001 del bilancio 2020; 
 

 Il Responsabile del Settore Personale 

 (Dott. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


