COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 71
del 23/05/2022

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo risorse
anno 2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i rapporti individuali di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante stipulazione di
appositi contratti collettivi, e che l’art. 240 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni
attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei
limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del
comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018;
- il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le
modalità definite da tale articolo ed individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni
contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario
accessorio;
DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli
adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di
attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore
di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria
determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di
lavoro;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n 134 del 13.12.2021 sono state fornite le
direttive alle quali deve attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la
Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente,
da sottoporre alla Giunta Comunale e all’organo di revisione contabile per l’autorizzazione e la definitiva
stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 593/2021 è
stato costituito il fondo delle risorse decentrate stabili, variabili, fondo straordinario per l’anno 2021;
ACQUISITO il parere in merito dal Revisore del Conti;
VISTA ed esaminata l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per la risorse decentrate per l’anno 2021
presentata in data 28.12.2021 dalla delegazione trattante;
PRESO ATTO della relazione illustrativa - tecnico finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
RITENUTO dover provvedere all’autorizzazione alla Delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021;
RICHIAMATO l’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
VISTI ed ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio Amministrativo competente in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
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espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali siglato il 21.05.2018;
- lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AUTORIZZARE il Presidente ed i componenti la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021 parte economica ripartizione delle risorse decentrate relative all’anno 2021;
DI DISPORRE, conformemente a quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la
pubblicazione sul sito web del contratto definitivo e della relativa relazione tecnico-finanziaria e illustrativa
certificata dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 25/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 25/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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