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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 041 del 08.03.2012
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Oggetto: Costituzione fondo per il salario accessorio per i dipendenti incaricati della
Responsabilità di Servizio per l’anno 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 041

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Del 08.03.2012

Costituzione fondo per il salario accessorio per i dipendenti incaricati
della Responsabilità di Servizio per l’anno 2012.

L’otto marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 486, con decorrenza dal 13.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che il Comune, con una popolazione residente di n. 4441 abitanti, ha una dotazione
organica priva di posizioni dirigenziali.
Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 09/02/2012, con la quale è stata approvata la
riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali, suddividendo la struttura organizzativa dell’Ente
nei seguenti Servizi, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999:
1) Servizio Tecnico e di Vigilanza;
2) Servizio Amministrativo e Finanziario;
3) Servizio Sociale e Culturale.
Visti gli artt. 10 e 11, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, nonché l’art. 17, comma 2, lettera
c), del C.C.N.L. 1° aprile 1999, che dispongono:
“Art. 10 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui
all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto
collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del
CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di
L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della

retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente
individuate.
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque
inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
Art. 11 - Disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche.
1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a
carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui
sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di
risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito
dei limiti definiti dall’art. 10”.
Preso atto che, in applicazione dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco
con decreto n. 01 del 16.02.2012 ha attribuito a n. 2 dipendenti di categoria D le funzioni di
Responsabili dei Servizi Amministrativo-Finanziario e Tecnico-Vigilanza e assunto la responsabilità
del Servizio Sociale-Culturale, fino al 31.12.2012.
Ritenuto opportuno che il fondo per il salario accessorio dei Responsabili di Servizio per il 2012
includa anche gli importi della retribuzione di posizione e di risultato relativi al Responsabile del
Servizio Sociale-Culturale, che non spettano al Sindaco, ma che dovranno essere corrisposti nel caso
in cui il relativo incarico sarà nuovamente attribuito ad un dipendente in posizione apicale.
Considerato pertanto che per il salario accessorio del 2012 la situazione è la seguente:
servizi

dipendente

Amministrativo-Finanziario
Tecnico-Vigilanza
Sociale-Culturale

rag. Peis Maria Teresa
ing. Frau Paolo
non nominato

retribuzione di
posizione
€ 8.500,00
€ 9.000,00
€ 6.600,00

retribuzione di
risultato (16%)
€ 1.360,00
€ 1.440,00
€ 1.056,00

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di costituire il fondo per il salario accessorio dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2012 nei termini
seguenti:
- per la retribuzione di posizione
€ 24.100,00 annui lordi
- per la retribuzione di risultato
€ 3.856,00 annui lordi
- totale
€ 27.956,00 annui lordi
Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2010, il presente fondo non può essere
incrementato nell’arco del triennio 2011/2013.
Di prendere atto che:
- la retribuzione di posizione viene liquidata mensilmente in busta paga a ciascun dipendente
Responsabile di Servizio, suddivisa in tredici mensilità;
- la retribuzione di risultato viene liquidata a ciascun dipendente Responsabile di Servizio in
un’unica soluzione, all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento, a seguito e negli
importi risultanti dalla valutazione effettuata dall’organismo appositamente designato;
- oltre alle retribuzioni di posizione e di risultato, possono essere liquidati ai dipendenti
Responsabili di Servizio i seguenti compensi previsti dal C.C.N.L. o da leggi speciali:
1. compensi per lavoro straordinario elettorale (art. 39 C.C.N.L. 14/09/2000);
2. compensi per rilevazione ISTAT;
3. compensi per accertamenti ICI (art. 52 d.lgs. 446/97);
4. incentivo per la gestione di procedimenti OO.PP. (art. 92 d.lgs. 163/2006)
Di prendere atto che il fondo è interamente finanziato con risorse dell’Ente e che la spesa relativa di €
27.956,00 farà carico al capitolo 2164/10, gli oneri riflessi faranno carico al capitolo 2165/20 e
l’IRAP al capitolo 2165/10 del bilancio di previsione 2012 in corso di predisposizione.

Considerato che le predette misure della retribuzione di posizione sono state desunte dalla pesatura
delle posizioni organizzative approvata con deliberazione della G.C. n. 73 del 25.05.2004.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.

Vista la deliberazione della G.C. n. 140 del 12/09/2000, con la quale è stato costituito il nucleo di
valutazione del personale composto da:
1. Segretario Comunale – presidente;
2. incaricato Dasein – componente;
3. incaricato Dasein – componente.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Vista la deliberazione della G.C. n. 74 del 03/05/2005, con la quale è stato approvato il sistema di
valutazione delle prestazioni del personale e delle posizioni organizzative.
Dato atto che il fondo per il salario accessorio dei responsabili di servizio deve essere finanziato con
risorse dell’Ente, preventivamente destinate a tale istituto contrattuale nel bilancio di previsione, in
conformità al combinato disposto degli artt. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e 17, comma 2, lettera
c), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1° aprile 1999.

