COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 286 del Registro
in data 31.12.2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità varie contrattazione decentrata - Anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
Richiamato il Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l’articolo 67 del medesimo che
disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
Dato atto nello specifico che l’art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del “Fondo risorse decentrate” destinato
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico
consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28.12.2017 relativa all’autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’annualità 2017, sottoscritto definitivamente dalle
delegazioni trattanti in data 14.12.2017;
Considerato:
- che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma
2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l’importo del fondo unico di cui al, la seconda
(comma 3), ricomprende mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili
di anno in anno;
- che in particolare il primo comma dell’art. 67 indica che l’importo unico consolidato delle risorse decentrate
stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per
gli anni successivo;
Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, dando atto che le risorse
così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall’art.
67 del C.C.N.L. del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione;
Visti gli artt. 4, 5, 15, 16 e 17 del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali, sottoscritto il 1 aprile 1999 e gli
artt. del C.C.N.L. del 22.01.2004 4 e del maggio 2006 s.m.i. relativi, in particolar modo, alla contrattazione collettiva
decentrata integrativa e al fondo di incentivazione della produttività e concertazione;
Visto l’art. 3 del C.C.N.L. siglato in data 16.10.2003 che conferma il sistema delle relazioni sindacali previgente;

Visto il verbale n. 1 del 24.12.2018, relativo all’accordo tra la parte pubblica e la parte sindacale di procedere nel
presente accordo esclusivamente alla destinazione delle risorse decentrate per le politiche del personale e per la
produttività relative all’anno 2018 confermando la disciplina in essere nel 2017;
Considerato che a seguito della citata contrattazione decentrata tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale
si è raggiunto l’accordo relativo al riconoscimento delle indennità varie spettanti ai dipendenti sulla base del vigente
C.C.N.L. e sui criteri per l’attribuzione delle indennità collegata alle specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, del
C.C.N.L. stipulato nel 1999 e del C.C.N.L. 22.01.2004, e conferma buoni pasto ex art. 45 e 46 C.C.N.L. del 01/04/1999
e ss.mm.ii.;
Accertata la regolarità degli accordi sindacali relativi alla contrattazione decentrata integrativa;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 79 del 27.12.2018 con cui si è proceduto all’approvazione degli accordi intercorsi
in sede di contrattazione decentrata integrativa, anno 2018, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte
sindacale che risultano dal contenuto dell’ allegato verbale citato in premessa;
Acquisito il parere favorevole, espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del
20.11.2009 e s.m.i.;
Ritenuto giusto ed opportuno provvedere in merito procedendo all’impegno e alla liquidazione delle somme spettanti ai
dipendenti comunali a seguito degli accordi intercorsi tra le parti della contrattazione decentrata integrativa, anno 2018;
Effettuati i calcoli delle spettanze dei singoli impiegati
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare per la contrattazione decentrata “ripartizione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività” la somma di €. 2.811,18 da imputare al capitolo 57.00, codice 1.01.01.01.004-01.02 del bilancio
pluriennale 2018-2020, esercizio 2018;
Di procedere alla liquidazione delle seguenti somme (ex art. 17. Comma 2, lett. f) C.C.N.L. del 01.04.1999) s.m.i. a
favore degli impiegati a fianco indicati:
♦

Patrizia Pintore

€.

937,06

♦

Salvatore Pischedda

€.

937,06

♦

Filippo Durgali

€.

937,06

Totale €. 2.811,18
Di dare atto che gli oneri conseguenti a carico del Comune, saranno imputati nel bilancio pluriennale 2018-2020,
esercizio 2018:
• capitolo 57.05, codice 1.01.02.01.001-01.02 per gli oneri previdenziali ed assistenziali;
• capitolo 60.00, codice 1.02.01.01.001-01.02 per l’IRAP.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 31.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 30.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

