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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA - AUTORIZZAZIONE
ALLA
SOTTOSCRIZIONE
ALLA
DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

del 04-12-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

quattro del mese di dicembre con inizio alle ore

10:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco
Alberto Sanna e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

A
P
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2015 relativa
all'approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2015 - del Bilancio Pluriennale della Relazione previsionale e programmatica",
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10.03.2015 relativa
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- il C.C.D.I. per le risorse decentrate 2013-2015 sottoscritto in data 21/04/2015;
Visti:
Il D.Lgs. 267/00 recante "Il Testo Unico sugli Enti Locali";
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con propria delibera n. 14
del 21.02.2005 e ss.mm.ii.;
Il Decreto Sindacale n° 4/2015 col quale il geom. Rossella Ardu veniva
nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamato il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo unico sul Pubblico Impiego" e in
particolare
L'art. 7, comma 5, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese";
L'art. 40, comma 3-bis, che stabilisce "Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,
comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma
3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque
denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni";
L'art. 40, comma 3-sexies, che prevede "A corredo di ogni contratto integrativo
le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle
finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
L'art. 45, comma 3, che recita "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con
le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla
performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.";
Richiamate:
La Delibera di Giunta Comunale n°39 del 14/04/2015 avente ad oggetto "Presa
d'atto del verbale del nucleo di valutazione - validazione ed individuazione degli
obiettivi di performance per l'anno 2015";
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 13/11/2015 avente ad oggetto
"Nomina delegazione trattante di parte pubblica e formalizzazione delle direttive"
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 27/11/2015 avente ad
oggetto "Personale non dirigente. Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015.
Indirizzi per la costituzione del fondo";
La Determinazione del Responsabile del Servizio n° 57 del 27/11/2015 avente
ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2015";
Visto l'articolo 5 del CCNL 01/04/1999, nel testo modificato dall'articolo 4 del CCNL
22/01/2004, il quale disciplina il procedimento di perfezionamento dei contratti
integrativi decentrati ed attribuisce alla Giunta Comunale, esperita la procedura di
controllo, il compito di autorizzare la sottoscrizione del contratto da parte del
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
Vista la nota n°5016 del 27.11.2015 avente ad oggetto "Convocazione delegazione
trattante";
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Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle
risorse decentrate per l'anno 2015, sottoscritta in data 02/12/2015, dalla delegazione
trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalla parte sindacale;
Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, da redigere ai sensi dell'art. 40,
comma 3-sexies, D.Lgs. n.165/2001;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Esaminata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, la relazione tecnico finanziaria e
la certificazione dei revisori dei conti;
Ritenuto di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione definitiva dell'accordo per ripartizione risorse decentrate fondo
produttività anno 2015;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato
dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;
Unanime;
DELIBERA
Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del dell'accordo per ripartizione risorse decentrate fondo
produttività anno 2015

Di dare atto che:
gli oneri derivanti dal contratto trovano copertura nelle risorse stanziate negli
appositi capitoli del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 ed impegnati al capitolo
1025;
che gli stessi verranno liquidati previa verifica del raggiungimento degli obiettivi
e, per ciò che concerne la parte variabile, previa verifica del rispetto delle spese di
personale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Alberto Sanna

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 11.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 04-12-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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