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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

N. 172
Del 15.11.2012

Riparto delle risorse decentrate 2011 – autorizzazione alla stipula
dell’accordo decentrato integrativo aziendale.

Il quindici novembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, 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
Presente
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 Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
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. 1731, con decorrenza dal 16.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visti i seguenti atti del procedimento:
- la deliberazione della G.C. n. 130 del 25.07.2012, con la quale è stata approvata la
riorganizzazione degli uffici e servizi comunali ed in particolare l’allegato relativo alla ripartizione
delle funzioni, che assegna al Segretario Comunale le seguenti: “gestione relazioni sindacali: verifica
costituzione e liquidazione fondo risorse decentrate; convocazione e presidenza della delegazione
trattante di parte pubblica negli incontri di contrattazione e concertazione; conduzione contrattazione
decentrata integrativa aziendale; invio degli atti per la comunicazione; incontri con i rappresentanti
sindacali unitari;”
- il contratto decentrato integrativo aziendale, stipulato il 21.12.2000, integrato con verbale della
delegazione trattante dell’1.04.2008;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario n. 198/SAF del
19.09.2012, di quantificazione delle risorse decentrate 2011 in complessivi € 83.934,74, di cui €
14.868,14 disponibili per la contrattazione decentrata;
- la deliberazione della G.C. n. 74 del 03.05.2005, con la quale è stato approvato il sistema
permanente di valutazione del personale.
Vista l’ipotesi di accordo decentrato integrativo aziendale, sottoscritta dalle parti in data 23.10.2012,
avente il seguente contenuto:
- “le risorse decentrate per l’anno 2011 sono state quantificate in € 83.934,74; di tali risorse €
66.011,31 sono risorse fisse, € 17.923,43 sono risorse variabili, € 3.005,79 è il fondo per il lavoro
straordinario;

- da tale importo complessivo devono essere detratti i seguenti importi:
 € 37.484,80 per progressioni orizzontali in godimento,
 € 10.507,08 per indennità di comparto in godimento,
 € 451,26 per indennità specifiche dipendenti cat. B
 € 9.300,00 per indennità (turno, reperibilità, rischio, maneggio valori)
 € 5.800,00 per progetto obiettivo Fiera
 € 2.500,00 per progetto seppellimenti
 € 3.023,43 per incentivo recupero ICI
per cui restano disponibili per la contrattazione € 14.868,14
- le parti prendono atto che la quota disponibile per la contrattazione sul fondo 2011 è di € 14.868,14,
che risulta dal seguente calcolo:
risorse decentrate 2011
83.934,71
progressioni orizzontali
37.484,80
Indennità di comparto
10.507,08
Indennità specifiche categoria B
451,26
differenza
35.491,57
indennità di reperibilità
1.500,00
indennità di rischio
1.500,00
indennità di turno
5.500,00
indennità maneggio valori
800,00
progetto Fiera
5.800,00
progetto seppellimenti
2.500,00
fondo recupero ICI
3.023,43
quota disponibile per la contrattazione 14.868,14
Vista la deliberazione G.C. n. 156 dell’11.10.2012 con la quale l’Amministrazione ha dato direttive
alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata di parte pubblica di orientare la discussione
sul riparto della quota disponibile del fondo per risorse decentrate spettante al personale per l’anno
2011 sulla base dei seguenti criteri:
- € 6.000,00 (40%) per indennità per particolari responsabilità
- € 8.868,00 (60%) per indennità per produttività collettiva.
In relazione a quanto esposto, le parti convengono individuare i criteri sopraesposti di riparto della
quota disponibile delle risorse 2011 per l’attribuzione della indennità di produttività collettiva.
- esaminato il contratto integrativo aziendale stipulato in data 21.12.2000, che all’art. 12
“Quantificazione ed utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività” stabilisce al punto 3. “Il premio collettivo viene erogato a livello individuale secondo la
metodologia approvata, con la seguente precisazione: l’eventuale economia sul budget individuale
verrà distribuita all’interno della stessa area sulla base della formula del riparto semplice”;
- esaminata la metodologia di valutazione del personale, approvata con deliberazione della G.C. n. 74
del 03.05.2005, che al punto 10 stabilisce “Il premio è ripartito fra i lavoratori in servizio in ragione
del concorso della struttura di appartenenza e dell’apporto da ciascuno arrecato al conseguimento dei
risultati, tenuto conto del rispettivo livello di inquadramento secondo la seguente parametrazione:
 I categoria A – parametro 100
 II categoria B – parametro 110
 III categoria B posizione infracategoriale B3 (giuridica) – parametro 122
 IV categoria C – parametro 134
 V categoria D – parametro 154
 VI categoria D – posizione infracategoriale D3 (giuridica) – parametro 196;
- che tale criterio di riparto, come da verbale della delegazione trattante in data 01.04.2008, è stato
sostituito dal seguente:
 categoria A – parametro 100
 categoria B – parametro 106

 categoria B3 – parametro 112
 categoria C – parametro 118
 categoria D – parametro 130
 categoria D3 – parametro 150
- per l’accesso alla indennità per la produttività collettiva, le parti prendono atto che il punto 11 del
sistema permanente per la valutazione del personale, approvato con deliberazione G.C. n. 74 del
03.05.2005, stabilisce quanto segue:
a) per valori uguali o inferiori al 60% il dipendente non avrà diritto alla liquidazione;
b) per valori tra il 61% e l’ 84% il dipendente avrà diritto ad una percentuale del budget individuale
pari alla percentuale della valutazione attribuita;
c) per valori uguali o superiori all’ 85% il dipendente avrà diritto all’intero budget individuale.
- che l’indennità viene attribuita in relazione all’attribuzione formale della responsabilità di
procedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- che il budget disponibile di € 6.000,00 verrà ripartito inizialmente in 3 quote attribuendo a ciascun
dipendente:
- di cat. B € 516,45 x 2 = € 1.032,90
- di cat. C € 774,69 x 9 = € 6.972,21
- di cat. D € 1.032,91 x 1 = € 1.032,91
successivamente, calcolato il totale che risulta essere pari a € 9.038,02 e considerato che la
percentuale da applicare è il 66,38%, gli importi verranno proporzionalmente ridotti sulla base del
budget disponibile di € 6.000,00 e precisamente :
- ai dipendenti di cat. B € 342,82 ( 516,45 x 66,38%)
- ai dipendenti di cat. C € 514,24 ( 774,69 x 66,38%)
- ai dipendenti di cat. D € 685,65 ( 1.032,91 x 66,38%)”.
Considerato che il progetto per la Fiera del Tappeto 2011 non è stato approvato e che
l’Amministrazione Comunale si è avvalsa del personale ex Compau, per cui la somma di € 5.800,00
andrà in economia.
Vista la deliberazione della G.C. n. 113 del 06.07.2000, modificata con deliberazioni della G.C. n. 80
dell’11.06.2002, n. 10 del 12.01.2006 e n. 38 del 20.02.2008, con la quale è stato istituito il servizio
di seppellimenti a carico dei privati, che prevede la liquidazione di € 70,00 (oneri riflessi a carico
Ente inclusi) per ogni giornata e per dipendente.
Acquisita la certificazione favorevole del Revisore dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 14527 in
data 15.11.2012.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di prendere atto dei seguenti criteri di riparto della quota disponibile delle risorse decentrate 2011
pari a € 14.868,14 :
- € 6.000,00 (40%) per indennità per particolari responsabilità
- € 8.868,00 (60%) per indennità per produttività collettiva
Di autorizzare la stipula dell’accordo decentrato integrativo aziendale per l’anno 2011, avente ad

oggetto il seguente riparto delle risorse decentrate del personale per l’anno 2011:
- indennità di reperibilità
€ 1.500,00
- indennità di rischio
€ 1.500,00
- indennità di turno
€ 5.500,00
- indennità maneggio valori
€ 800,00
- progetto Fiera
€ 5.800,00
- servizio seppellimenti
€ 2.500,00
- fondo recupero ICI
€ 3.023,43
- indennità produttività collettiva
€ 8.868,00
- indennità particolari responsabilità € 6.000,00
Di prendere atto che la somma di € 5.800,00 prevista per il progetto Fiera andrà in economia.
Di prendere atto che gli emolumenti relativi ai seppellimenti (€ 70,00 oneri riflessi a carico Ente
inclusi, per giornata e per dipendente) verranno liquidati in relazione al lavoro effettivamente svolto.
Di prendere atto che la spesa complessiva di € 34.491,43 farà carico all’intervento 1.01.08.01,
capitolo 2164 in conto rr.pp. 2011, gli oneri riflessi (CPDEL) all’intervento 1.01.08.01, capitolo 2165
in conto rr.pp. 2011, l’IRAP all’intervento 1.01.08.07, capitolo 2165/10 in conto rr.pp 2011.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente alla R.S.U. e alle OO.SS.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

