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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
 
 

n° 18 del 16/12/2015 
 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE IPOTESI DI RIPARTO  RISORSE  DECENTRATE   PER LE POLITICHE 
D'INCENTICAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNUALITÀ 
ECONOMICA 2015 

 
 
L’anno 2015, il giorno 16, del mese di Dicembre alle ore 14.30, nel palazzo comunale di Piazza Maria 

Vergine,  

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Michele Lavra 

 

nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 124 del 12 Novembre 

2015, assistito dal Segretario Generale, Dott. Macciotta Daniele 

 

e con i poteri della Giunta Comunale, 

 

su proposta del Responsabile del I SETTORE: Organi Istituzionali, Comunicazione Personale, 

Contenzionso e SIIC, ha approvato la seguente proposta di deliberazione e ne ha dichiarato di seguito 

l’immediata eseguibilità. 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

Premesso che : con delibera della G. C. n. 89 del 19/09/2011,  modificata con deliberazione di 
G.C. n. 51/2012 e n. 129/2014,  è stata nominata  la delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione decentrata, ai sensi dell’art.  10 del C.C.N.L. 01.04.1999, la quale prevede che 
l’organismo è così costituita: Presidente: Il Segretario Generale;  Componente fisso: dott. Antonello 
Madau, Responsabile del settore IV - servizi finanziari e tributi;  Componente fisso: dott.ssa Luisa Bruna 
Frau, Responsabile del settore I° - Organi Istituzionali, comunicazione, SIIC, personale, contenzioso; 
 

Con determinazione del Capo settore del personale n. 43 del 6/2/15, nelle more di approvazione del 
Bilancio 2015, si è costituito il fondo provvisorio per le risorse decentrate per l’anno 2015, in forza di 
quanto disposto dall’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale dispone che lo stesso sia quantificato in 
base a quanto previsto dall’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999;  
 

Con deliberazione della G.C. n° 104 del 10/11/2015,  il fondo incentivante per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane per l’anno 2015, è stata integrato nella parte variabile ed è stata autorizzata la 
delegazione trattante ad avviare la negoziazione relativa al riparto del Fondo 2015;  
 

Vista la propria determinazione n° 644/ 140 del 30/11/2015, con la quale è stato quantificato il fondo 
incentivante per le politiche di sviluppo delle risorse umane modificata per l’anno 2015 , nella parte 
stabile e variabile; 
 

Vista l'allegata ipotesi di riparto delle risorse decentrate per le politiche d’incentivazione del personale 
non dirigente e per l'annualità economica 2015, del Comune di Monserrato, sottoscritta unilateralmente 
dalla delegazione trattante di parte pubblica, in data 2/12/2015; 
 

Dato atto che i Revisori dei Conti in data 2/12/2015, hanno espresso il loro parere favorevole di 
competenza, come da allegato N. 2; 
 

Valutati positivamente i contenuti di detta ipotesi, in quanto coerenti con gli indirizzi di questa 
Amministrazione, per le motivazioni descritte nella relazione illustrativa tecnico - finanziaria predisposta  
a cura del responsabile del settore Affari del personale, per l'espressione del parere di competenza 
richiesto ai Revisori dei Conti;  
 

Vista  la nota prot. 27680 del 14/12/2015, delle  RSU; 
 

Ritenuto, come previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia, di approvare le ipotesi di 
riparto del fondo 2015, sottoscritta unilateralmente dal Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica, allegata alla presente deliberazione con la precisazione che il Commissario da indirizzi perché si 
tenga conto delle istanze delle RSU, ovvero della riduzione della quota parte del fondo della turnazione 
destinata al personale assunto a tempo determinato in base all’art. 208 C.d.s.;  
 

Vista la deliberazione n°1 del 2.11.2015, già di competenza del Consiglio Comunale, a firma del 
Commissario ad acta della Regione Sardegna, di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e 
pluriennale 2015/2017, esecutiva ai sensi di legge;  
 

Vista la deliberazione della G.C. n. 100/2015, con la quale è stato approvato il PEG e il piano per le 
Performance 2015; 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Sardegna n. 124 del 12/11/2015 col quale si è 
proceduto allo scioglimento degli organi istituzionali e alla contestuale nomina del commissario 
straordinario nella persona del Dott. Michele Lavra; 
 

Visto l’art.107, comma 2 e 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 relativamente alle funzioni e 
responsabilità dei dirigenti;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°174; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n°267 del 18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

 

DELIBERA 

 
Di approvare l’ipotesi di riparto delle risorse decentrate, sottoscritta unilateralmente dal Presidente 
della Delegazione trattante di parte pubblica, per l’incentivazione del personale non dirigente e per 
l'annualità economica 2015, (Allegato n. 1), che unita alla presente è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
Di dare atto che il progetto “Città sicura” è rinviato alla successiva tornata contrattuale; 
 
Di fare proprie le proposte delle RSU di cui alla nota prot. 27680 del 14/12/2015  e di dare mandato alla 
responsabile del servizio del personale il compimento degli atti di competenza per quanto attiene alla 
proposta delle RSU, rivolta alla riduzione del fondo 2015 della quota parte dell’indennità di turnazione 
destinata al personale a tempo determinato assunto in base all’art. 208 c.d.s. quantificata in € 537, 77,  e 
di € 121,15 per l’indennità di maggiorazione oraria, con effetto compensativo in favore del fondo per la 
produttività 2015 per una somma pari a € 658,92; 
 
Di trasmettere il presente atto, non appena perfezionato, alle Rappresentanze Sindacali;  
 
Di trasmettere all’Aran copia dell’ipotesi di riparto del fondo 2015 nonché di provvedere, ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, alla pubblicazione della stessa (Allegato n. 1), del parere dei Revisori dei 
Conti (Allegato n. 2) e della relazione descrittiva (Allegato n. 3), nell’apposita sezione del sito web Area 
della Trasparenza,  del Comune di Monserrato.  

 

Il Segretario Generale     Il Commissario Straordinario 
Dott. Daniele Macciotta            Dott. Michele Lavra 
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2015

Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/12/2015

Ufficio Proponente (Personale)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Luisa Bruna Frau

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/12/2015

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonello Madau

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal               e comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 
267/2000 
                                                 Il Segretario Generale 
                  F.to Dott. Macciotta Daniele 

 


