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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

n° 104 del 10/11/2015 
 

 

Oggetto:   QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. 
DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE 2015. 

 
 
L’anno 2015, il giorno 10, del mese di Novembre alle ore 13.50, nella sede comunale sita in Piazza Maria 

Vergine, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Argiolas Giovanni 

 

All’appello risultano: 

 
Argiolas Giovanni Presente 

 
Asunis Marco Presente 

 
Puddu Pina Presente 

 
Sartini Valerio Presente 

  
  

 
 

  
  
  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Frau Luisa Bruna 
 

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Ufficio Movimento Deliberativo 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 Si dà atto della temporanea assenza del Segretario Generale Dott. D. Macciotta sostituito dal 

Vice Segretario Dott.ssa Frau Luisa Bruna. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione n°151 del 09/11/2015 avente ad oggetto 
QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. DIRETTIVE PER LA 
CONTRATTAZIONE 2015. presentata dal Responsabile del I SETTORE: Organi Istituzionali, 
Comunicazione Personale, Contenzionso e SIIC allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
 VISTI i pareri 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; 
 
 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri all’art. 49 del D.Lgs 
n°267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n°174 che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 
 

Il Vice Segretario Generale      Il Presidente   
           Dott. ssa Luisa Bruna Frau              Giovanni Argiolas 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
  

I SETTORE: Organi Istituzionali, Comunicazione Personale, Contenzionso e SIIC 
 

 
 
 
Proposta di Delibera di Giunta Comunale n° 151 del 09/11/2015 del Responsabile del  I SETTORE: 
Organi Istituzionali, Comunicazione Personale, Contenzionso e SIIC 
 
 
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. 
DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE 2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

 I SETTORE: Organi Istituzionali, Comunicazione Personale, Contenzionso e SIIC 
 
 
Dato atto che: 
l’art. 31 del CCNL del 22/1/2004, Disciplina la costituzione e destinazione el fondo per le “risorse 
decentrate”; 
 
Con determinazione del Capo settore del personale n. 43 del 6/2/15, si è proceduto a costituire il 
fondo provvisorio per le risorse decentrate per l’anno 2015, nelle more di approvazione del Bilancio 
2015; 
 

- la quantificazione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate,  è rimessa ad un atto 
gestionale di natura dirigenziale ed   è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, 
senza margine di  discrezionalità; 

-  la quantificazione della parte variabile spetta alla Giunta in base agli interventi ritenuti prioritari 
per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del 
P.E.G. e quindi nell’ambito delle disponibilità di bilancio e comunque  nel rispetto dei vincoli 
normativi in vigore; 

 
 
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;  
 
Visto l’art. 32 del CCNL del 22/1/2004, che disciplina gli incrementi delle risorse decentrate; 
 
Precisato che sia per le risorse stabili che per le variabili, sono possibili ulteriori incrementi in base alle 
seguenti fonti contrattuali: 
- articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006; 
- articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008; 
- articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009; 
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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 

Visto l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31-5-2010 n. 78 “  come convertito con L. n. 122/2010,e modificato 
con  l’art- 1 c. 456 della L. 27/12/2013 n. 147,  che recita:  

“ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014,  l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”; 

 
Considerato che  secondo le predette disposizioni, la parte stabile del fondo del 2015  rimane invariata 
nelle voci storiche,  previste dai diversi contratti nazionali, poiché in termini sostanziali,  la base di 
partenza del fondo 2015 è il fondo 2014, mentre subisce delle modifiche relativamente alle altre voci, 
come si evince dal processo di ricostruzione del fondo 2015, appresso descritto:  

• Determinazione unico importo invariato, voci storiche facenti parte del fondo 2014 .  
• Ridefinizione del fondo in misura proporzionale al personale in servizio nel 2015. Tale 

previsione dovrebbe essere applicata non tanto per effetto dell’art. 9 non più applicabile al fondo 
2015,  ma allo stesso art. 31 in forza del quale il fondo è proporzionale al numero dei dipendenti 
in servizio.  Peraltro sembra potersi applicare anche l’ ex articolo 15 comma 5 del  CCNL 1.4.1999, 
nell’ipotesi in cui si  registra un aumento del personale in servizio e se le nuove assunzioni sono 
riferite a posti di nuova istituzione in dotazione organica. In tal caso il metodo di calcolo deve 
essere basato su dati oggettivi, quali il costo medio dei dipendenti in termini di salario accessorio. 
- ll personale in servizio nel 2014 era di n. 104 dipendenti sebbene al 31/12/2014 abbiano 

preso servizio n. due dipendenti per un giorno. 
- Nel 2015  il numero dei dipendenti è di n, 106 dipendenti che comportano un incremento  

proporzionale medio applicato secondo la  disciplina dell’art. 15, comma 5, del 
CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle 
dotazioni organiche di n. 2 unità transitate per mobilità. 

 
VALORE MEDIO DIP. 2014  =213.781,46: 104 DIP= 2.055,59 
VALORE MEDIO DIP. 2015  = 215.837,56: 105 (valore medio tra 104e 106) DIP)= € 2.036,20 
(valore medio tra (2.055,59+2036,20)/2= € 2045.90. 
 

• Incremento dell’ Assegno di anzianità (RIA) dei dipendenti cessati nel corso del 2014; Si 
da atto che nel 2014 si è liberata la complessiva somma di  € 970,99. 
 

• Incremento Assegni ad personam in godimento da parte dei dipendenti cessati nel 2014; 
(Non presenti)  
 

• Progressioni orizzontali del personale cessato nel 2014 e rideterminazione delle PEO dei 
cessati degli anni precedenti e  non considerate per effetto del rispetto del D,L. 78/2010. Tale 
ricognizione si rende possibile al fine di riportare tali risorse nella parte stabile nell’ipotesi di 
nuove attribuzioni PEO.  
E’ stata considerata nel fondo l’economia PEO + 13° PEO dei  cessati  (T. I..) = € 1085,11. 
 

• Differenziale sulle progressioni economiche degli aumenti contrattuali. (Quota mantenimento 
PEO). Tale somma è sempre stata considerata nel fondo 
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 In sintesi la parte stabile del fondo 2015, in fase di prima applicazione della norma e fatte salve 

interpretazioni più restrittive del MEF o della Corte dei Conti,  è stata quantificata in €   217.883,46:  
 
PARTE VARIABILE  

Le risorse variabili sono costituite dalle voci storiche del fondo 2014. Attualmente possono 
essere integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, 
derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e 
delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, 
per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti 
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, 
del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL. 

Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione 
e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento. 

 

Considerato che  nella parte variabile del fondo possono essere altresì compresi: 
 
a) I risparmi derivanti dal fondo dell’anno precedente. Al riguardo si  ricorda che sono utilizzabili 

solamente quelli che provengono dalla parte stabile del fondo e che queste risorse vanno nella 
parte variabile e i risparmi sullo  straordinario vanno nella parte variabile del fondo. Tale somma 
è quantificata sulle economie della produttività del 2014 in € 3.409,83. 

 
b) Risorse di cui articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999, cioè quelle  previste da 

specifiche norme di legge. Si deve tenere conto degli effetti derivanti dalla applicazione delle 
nuove regole per l’incentivazione dei tecnici (tra cui la destinazione del 20% ad altre finalità) . 
 

c) Le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni per le inosservanze del codice della strada non 
devono entrare nel fondo a questo titolo ma come articolo 15, comma 5, CCNL 1.4.1999, 
essere cioè collegati a specifici progetti e/o alla realizzazione di attività aggiuntive; 
 

d) Risorse relative a quota parte dei proventi derivanti dai piani di razionalizzazione e 
risparmio, di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011. In tal caso occorre che le amministrazioni si 
diano entro il mese di marzo uno specifico progetto. Essi possono essere utilizzati nel tetto 
massimo del 50%, con riserva che il 50% di questa somma va ripartita usando le fasce di merito. 
Per la utilizzazione concreta occorre che si sia verificato l’effettivo raggiungimento degli obiettivi.  
 

e) Risorse specifiche, sulla base delle  previsioni di cui all’articolo 4, comma 2, del DL n. 16/2014,  
nelle amministrazioni che hanno rispettato il patto,  queste risorse possono essere destinate al 
recupero delle somme illegittimamente inserite nel fondo. Il documento della Conferenza 
Unificata del 10 luglio ha chiarito che in questo caso la utilizzazione può essere totale.  

 

PRECISATO che sia per le risorse stabili che per le variabili, sono possibili ulteriori incrementi in base 
alle seguenti fonti contrattuali: 
- articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006; 
- articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
 - articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009; 

 

Vista la L.R. della Sardegna, 23/5/1997, n.  19 che disciplina l’erogazione di un Contributo per 
l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della 
Sardegna. In forza di tale noma tali risorse,  storicamente stanziate nel Bilancio  pluriennale per l’anno 
2015 ammontano a complessivi € 25.033,12. Le stesse, in forza della L.R. 19/97  “ sono destinate a 
incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come 
previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
comparto del personale delle Regioni - "Autonomie locali", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;” 

 
Dato atto che la  determinazione e quantificazione della parte variabile del Fondo 2015, di cui 
all’articolo 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999, avviene con deliberazione motivata; 
 
Che la regola di utilizzo di tali piani impone che: 

a) gli  organismi di valutazione o di controllo interno devono  verificare la provenienza e/o la 
destinazione di tali risorse, anche per quanto riguarda l’utilizzazione delle risorse disponibili di cui 
all’articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999. 

b) tali piani devono essere riferiti a servizi che producono effetti tangibili e misurabili per gli utenti, 
sulla base di parametri oggettivi. Quanto ai destinatari occorre che gli stessi siano in prevalenza 
facciano parte del  personale impegnato nella effettiva realizzazione di tali attività. L’erogazione 
delle risorse dovrà avvenire  a seguito del raggiungimento degli obiettivi o dello svolgimento delle 
attività.  E’ infine fatto divieto di ripetere tali aumenti nell’anno successivo; 

 
Dato atto che l’incremento del fondo 2015 ,  infine è vincolato  al rispetto del patto di stabilità e del 
tetto di spesa del personale calcolato ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006, per cui anche  gli 
incrementi di spesa programmabili sul fondo rimangono circoscritti alle somme disponibili e residue, in 
relazione agli stipendi da pagare nell’anno di riferimento, tenuto conto del piano triennale  solo dopo 
che l’amministrazione ha programmato l’ordine delle priorità in materia di  nuove assunzioni; 
 
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 CCNL vigenti ed in particolare l’art.15, comma 1 del C.C.N.L. 01.04.1999 e l’art.31 del C.C.N.L. 
22.01.2004; 
 
Visto il quadro riassuntivo che da atto di tutte le voci di costituzione del fondo sia di parte stabile che 
variabile, con le relative modificazioni; 
 
Ritenuto necessario riapprovare il fondo per le risorse decentrate 2015 nella sua interezza; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito, anche in relazione all’assunzione dell’ impegno integrativo di 
spesa; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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PROPONE QUINDI ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 
 

Di prendere atto, sulla base delle disposizioni introdotte dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. Comparto 
Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004,  della quantificazione del fondo da destinare 
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è definito, per l'anno 2015, nella 
misura risultante dall’allegato "A"  alla presente proposta. 

Di fornire alla Delegazione di parte pubblica, le linee di indirizzo circa i criteri di utilizzo delle risorse 
decentrate, come da ipotesi di contratto integrativo già stipulato nel 2014, il cui schema si fa integrale 
riferimento: 

a) Sono confermati gli impieghi stabili al personale di ruolo agli aventi diritto; 

b) Per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali avente carattere di variabilità si da indirizzo per 
confermare le risorse storiche assegnate e per proporre gli ulteriori assegnazione di risorse 
come meglio risultano rappresentate dello schema di costituzione del fondo (Allegato a) che 
unito alla presente è parte integrante e sostanziale; 

Di dare indirizzo al Presidente della delegazione di parte pubblica di contrattare il riparto delle  risorse 
del fondo, tenuto conto anche del ritardo nell’approvazione del Bilancio, in base alle esigenze storiche 
delle strutture, come da prospetto ipotetico fornito dall’ufficio personale e di sottoporre alla 
delegazione i seguenti ulteriori progetti: 

a) Incentivi per la riscossione dell’ICI per una somma di € 9.000,00: 

b) Incentivi per rilevazioni ISTAT per una somma comunicata dall’ISTAT per lo svolgimento di 
due indagini: Nota prot. 21680 del 5/11/14 di  € 585,90 e Nota 23729/2015 di € 87,26. 

c) Incentivi per la progettazione interna ai sensi dell’art. 92 D.lgs n. 163/2006, conclusa prima 
dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia, per una somma di € 31.251,72; 

d) Progetto”Città sicura” finanziato coi proventi del codice della strada art. 208, per una somma 
di € 4536,00; 

Di dare atto, ai fini di disporre della copertura finanziaria che il fondo sarà così ripartito: 

CAP. ISTIT. CONTR. DA CONTRATTARE 

1370 PEO  €       125.268,18  

1370 COMPARTO  €         50.621,16  

1370 INC. PERS ED.  €           2.168,88  

 
PROGRESSIONI EC.  

 TOTALE  IMPIEGO STABILE   €      178.058,22  

1370 RESPONS. Lett.   F)  €           5.150,00  

1370 RESPONS. Lett.   i)  €               900,00  

1370 REPERIBILITA' stato civile  €               590,00  

1370 TURNO  €         21.500,00  

1370 RISCHIO  €               660,00  

1370 MAGGIORAZIONE ORARIA  €           4.440,00  

1370 MANEGGIO VALORI  €               750,00  
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1370 DISAGIO  €           5.750,00  

TOTALE  INDENNITA'  €        39.740,00  

1370 PRODUTTIVITA' LETT. A  €         11.676,24  

1370 RESIDUI PRODUTTIVITA'  2014  €           3.409,83  

  INCENTIVI   €        15.086,07  

  
 €      232.884,29  

1470 PRODUTTIVITA' FONDO RAS ART. 19  €         25.033,12  

     €      257.917,41  

     RESIDUI PRODUTTIVITA' 2014  €           3.409,00  

  INCENTIVO ICI  €           9.000,00  

  PROGETTO OBIETTIVO ART. 5 CITTA' SICURA ART. 208 C.D.S.  €           4.536,00  

CAP. VARI PROGETTAZIONE   €        31.251,72  

  ISTAT  €              585,90  

 
ISTAT  €                 87,26  

TOTALE  IMPIEGO  VARIABILE   €        48.869,88  

 
TOTALE  FONDO   €       306.787,29  

 

E’ rimesso al responsabile del settore affari del personale, approvare  gli atti conseguenti, nonché 
portare alla Giunta la proposta di contratto integrativo da stipulare, corredato dal parere del revisori dei 
conti e del Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza. 

Di dare mandato all’ufficio personale di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999, al fine di 
avviare la contrattazione. 

 
    IL RESPONSABILE I SETTORE: 

Organi Istituzionali, Comunicazione 
Personale, Contenzionso e SIIC 

 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

151

QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. DIRETTIVE PER LA
CONTRATTAZIONE 2015.

2015

Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/11/2015

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:

10/11/2015

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole, dando atto che relativamente al fondo progettazioni la copertura è limitata agli
importi previsti nei quadri economici e conservati in conto residui ovvero previsti nel bilancio 2015.

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:



Delibera n. 104 del 10/11/2015 

 

Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal   
                                        Il Segretario Generale 
          F.to Dott. Macciotta Daniele 
 

 
 
 


