COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 050 del 16.04.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Ripartizione fondo risorse per le politiche di sviluppo e produttività 2012 - Direttive.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 050
Del 16.04.2013

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

Ripartizione fondo risorse per le politiche di sviluppo e produttività
2012 - Direttive.

Il sedici aprile duemilatredici, con inizio alle ore 13.30, 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
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, 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. 529, con decorrenza dal 16.04.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visto il contratto decentrato integrativo aziendale sottoscritto in data 21.12.2001.
Vista la deliberazione della G.C. n. 155 del 11.10.2012, con la quale è stata disposta l’integrazione
del fondo risorse decentrate per il personale dipendente per l’anno 2012 – parte variabile, con le
seguenti somme:
- € 2.000,00 per servizio vigilanza durante le manifestazioni organizzate dal Comune e le festività
(quota 1,2% monte salari 1997 pari a € 5.800,00, sulla base dell’art. 15, comma 2, CCNL
1.04.1999);
- € 3.000,00 per manifestazioni e vigilanza organizzate da privati nell’anfiteatro comunale (a
carico dei privati ex art. 43 legge 449/97 e deliberazione della G.C. n. 113/2008);
- € 5.600,00 per produttività collettiva - quota storicizzata della L.R. legge 19/97 confluita nel
fondo unico regionale;
- € 2.500,00 per seppellimenti (a carico dei privati art. 43 legge 449/97);
- € 3.023,43 incentivo per recupero evasione ICI anni precedenti (art. 59, comma 1, legge 446 /97
e dal regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 187 del 15.11.2005).
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario n. 260 del
23.11.2012, con la quale è stato quantificato in complessivi € 93.153,93 il fondo risorse decentrate
2012 da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Considerato che la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario n. 260
del 23.11.2012 ha quantificato nel modo seguente la quota delle risorse decentrate 2012 disponibile
per la contrattazione:
− totale fondo risorse decentrate 2012
€ 93.153,93
− fondo progressioni utilizzato
€ 36.370,12
− indennità specifica
€
451,26
− indennità di comparto
€ 11.142,00
− indennità di turno
€ 5.500,00
− indennità di reperibilità
€ 1.500,00
− indennità maneggio valori
€
800,00
− ampliamento servizio vigilanza
€ 2.000,00
− seppellimenti a carico privati
€ 2.500,00
− gestione teatro a carico privati
€ 3.000,00
− indennità di rischio
€ 1.500,00
− fondo recupero ICI
€ 3.023,43
− compensi ISTAT per censimento
€ 11.451,17
− fondo disponibile per la contrattazione
€ 13.915.95
Considerato che alle risorse decentrate per il 2012 devono essere aggiunti € 1.596,32 che
rappresentano le economie delle risorse 2011, accantonate in conto residui passivi 2011.
Vista la deliberazione G.C. n. 38 del 01.03.2012, con la quale è stata nominata la delegazione
trattante di parte pubblica.
Vista la deliberazione della G.C. n. 4 del 12.01.2012, con la quale si è stabilito di prendere atto che il
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Parte Montis”, con deliberazione n. 18 del
30.11.2011, ha approvato il sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale in
forma associata, in considerazione del trasferimento all’Unione dei Comuni “Parte Montis” di questa
funzione da parte del Comune di Mogoro.
Vista la deliberazione della G.C. n. 065 del 05.04.2012, con la quale è stata stabilita la composizione
dell’organo di valutazione del personale.
Ritenuto dover definire le direttive relative ai criteri di riparto della quota disponibile del fondo.
Tenuto conto che il D.L. n. 78/2010 stabilisce che per il triennio 2011-2013 le progressioni
economiche eventualmente attribuite al personale dipendente hanno valore solo giuridico e che alle
stesse non può seguire la liquidazione di somme di denaro.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata di parte pubblica di
orientare il riparto della quota disponibile del fondo risorse decentrate 2012 destinato al personale
dipendente a tempo indeterminato del Comune sulla base dei seguenti criteri:

− € 5.566,38 (40%) per indennità per particolari responsabilità;
− € 8.349,57 (60%) per indennità per produttività collettiva.
Di prendere atto che spetta alla Giunta l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo
decentrato integrativo, previo parere del Revisore dei Conti.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 93.153,93 è stata prevista nel bilancio di previsione 2012
nel seguente modo:
- per € 34.398,00 all’intervento 1.01.08.01, capitolo 2164, siope 1103, di cui € 3.005,79 per fondo
lavoro straordinario;
- per € 3.023,43 all’intervento 1.01.04.01, capitolo 1109, residui passivi 2012;
- per € 48.029,93 ai capitoli degli stipendi del personale.
Di prendere atto che spettano alla delegazione trattante di parte pubblica i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

