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

Fondo risorse decentrate per il personale 2014 – determinazione parte
variabile.

Il diciotto settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 15.30, 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. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 1262, con decorrenza dal 18.09.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Considerato che il fondo per le risorse decentrate spettante ai dipendenti comunali - parte fissa,
costituito con determinazione n. 183 del 13.08.2014 dal Responsabile Servizio Amministrativo Finanziario sulla base dei CCNL, ammonta per l’anno 2014 ad € 62.247,91.
Preso atto che gli incrementi della parte variabile del fondo devono essere stabiliti dalla Giunta
Comunale sulla base degli obiettivi programmati, nei limiti consentiti dai CCNL e dalle leggi in
materia.
Ravvisata l’esigenza di garantire la presenza dei vigili e operai durante le manifestazioni organizzate
presso l’anfiteatro con spese a carico privati, le cui somme verranno introitate dall’ente, come
previsto dall’art. 43 della legge 449/97 e dalla deliberazione G.C. n. 113/2008.

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

Preso atto che deve essere effettuato il recupero evasione ICI, ai sensi dell’art. 559, comma 1, della
legge 446/1997, relativo all’annualità 2009 e che il recupero dovrà essere effettuato anche per le
annualità 2010-2011 e 2012.
Tenuto conto che è possibile inserire nella parte variabile del fondo 2014 le seguenti somme, in base
alle norme dei CCNL e per le causali di seguito indicate:

-

art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 01.04.1999 - somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43
della legge 449/1997 - incentivo per assistenza ai seppellimenti, a carico dei privati deliberazione della G.C. n. 113/2008 - € 2.500,00;
- art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 01.04.1999 - somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43
della legge 449/1997 - incentivo per organizzazione e servizio di vigilanza in occasione di
manifestazioni organizzate da privati nell’anfiteatro comunale - a carico dei privati - ex art. 43
L. 449/97 e deliberazione della G.C. n. 113/2008 - € 3.000,00;
- art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 01.04.1999 - risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale:
quota 80% del contributo regionale L.R. 19/97 per l’anno 2010 da destinare alla
produttività dei dipendenti, ora confluita nel fondo unico - € 5.600,00;
incentivo per recupero evasione ICI anni precedenti, previsto dall’art. 59, comma 1, L.
446/97 e regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 187 del 15.11.2005 - €
3.165,81;
Ritenuto dirimente, in senso favorevole alla possibilità di incremento della parte variabile delle
risorse decentrate con la predetta quota del contributo di cui alla L.R. n. 19/97, il disposto di cui
all’art. 10, comma 2, della L.R. n. 2/2007, che conferisce ai Comuni la facoltà di utilizzo delle
somme confluite nel fondo unico per le finalità perseguite dalle leggi regionali che regolavano
l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata contestualmente abrogati.
Considerato che, in base all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010:
- il fondo per le risorse decentrate 2014 non può superare l’importo del fondo 2010, pari a €
89.911,33, costituito con determinazione n. 156 del 13.07.2010 del Responsabile del Servizio
Amministrativo Finanziario;
- deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio;
- che tale riduzione è pari al 5,08%.
Visto il prospetto di quantificazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2014 e di utilizzo del
fondo, redatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di integrare il fondo per
le risorse decentrate spettante al personale dipendente per l’anno 2014 - parte variabile, con le
seguenti somme:
1. incentivo per assistenza ai seppellimenti - art. 43 L. 449/97 e deliberazione della G.C. n.
113/2008 - € 2.500,00;
2. incentivo per organizzazione e servizio di vigilanza in occasione di manifestazioni organizzate da
privati nell’anfiteatro comunale - art. 43 L. 449/97 e deliberazione della G.C. n. 113/2008 - €
3.000,00;
3. incentivo per produttività collettiva - quota 80% del contributo regionale L.R. 19/97 per l’anno
2010 da destinare alla produttività dei dipendenti, ora confluita nel fondo unico - € 5.600,00;
4. incentivo per recupero evasione ICI anni precedenti - art. 59, comma 1, L. 446/97 e regolamento
approvato con deliberazione del C.C. n. 187 del 15.11.2005 - € 3.165,81.

Di prendere atto che:
- il fondo risorse decentrate 2014 non supera l’importo del fondo dell’anno 2010, quantificato con
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario n. 156 del 13.07.2010 in €
89.911,33;
- è stato ridotto in misura proporzionale del 5,08% alla riduzione del personale in servizio;
- spetta alla delegazione per la contrattazione decentrata l’approvazione dei criteri di utilizzo del
fondo, ferme restando le finalità stabilite dalla Giunta per l’utilizzo delle predette quote della parte
variabile;
- le suddette somme saranno liquidate ai dipendenti in base alle prestazioni effettuate, previa
certificazione del nucleo di valutazione.
Di prendere atto che le suddette somme sono previste nel bilancio di previsione 2014:
- al capitolo 2164 per le somme di cui ai punti 1-2-3;
- al capitolo 1109 per le somme di cui al punto 4.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti, alle OO.SS. e alle RSU.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

