Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

108

Oggetto:

Del 05/07/2012

COPIA

APPROVAZIONE
VERBALE
DELEGAZIONE
TRATTANTE COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO
INCENTIVANTE ANNO 2011 - AUTORIZZAZIONE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 12,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA
- Vista la propria deliberazione n. 157 del 09.11.2011 avente ad oggetto la nomina della delegazione
trattante di parte pubblica;
- Dato atto che la delegazione trattante deve provvedere all’espletamento delle procedure necessarie
all’attivazione della sottoscrizione della contrattazione decentrata per l’anno 2011;
- Evidenziato che in data 20.06.2012 si è riunita la delegazione trattante a seguito degli inviti diramati con
protocollo n. 2797 del 20.06.2012 a tutte le rappresentanze sindacali che hanno sottoscritto il CCNL del
comparto delle regioni ed enti locali per esaminare la costituzione e l’utilizzo del salario accessorio per
l’anno 2011;
- Visto il verbale che è stato redatto e sottoscritto dalle parti presenti alla riunione alla quale è intervenuta la
delegazione trattante di parte pubblica, il rappresentante sindacale unitario, e assenti tutti gli altri delegati;
- Visto il D.L.78/2010 come convertito in Legge n. 122/2010;
- Visti i pareri espressi dal Revisore dei conti e dal nucleo di valutazione tanto per la costituzione del fondo
parte stabile che per quello parte variabile ed allegati alle determinazioni di costituzione del fondo n. DT
137/21.02.2012 e n. DT 452/15.06.2012
- Verificata l’opportunità di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica all’attuazione degli
accordi riportati nel verbale ed alla sottoscrizione del contratto;
- Ritenuta l’opportunità, nella considerazione che lo stesso è in linea con le direttive dell’Amministrazione,
di approvare lo schema di verbale allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti CCNL 1999/2004 e successive integrazione ultimo il CCNL del 31.07.2009;
- Vista la L. n. 241/90 e successive mm. ed ii.;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii.;
- Visto il D.L. 70/2010 convertito il L.122/2010;
-Visto lo statuto comunale ed in particolare l’art. 10 ;
- Visti i risultati della votazione
UNANIME DELIBERA
- Di approvare il verbale sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data
20.06.2012;

- Di autorizzare la delegazione trattante alla stesura e sottoscrizione di un apposito contratto che formalizzi
gli accordi riportati nello schema di verbale in particolare:
1. di confermare l’integrazione del fondo con le risorse di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 1°
aprile 1999 per euro 2.430,40 a fronte dei sempre maggiori compiti che tanto lo Stato che la Regione
delegano ai Comuni a cui sono collegate le disponibilità del bilancio 2011, debitamente approvato,
destinate al salario accessorio del personale non dirigente;
2.

di incrementare il fondo con risorse variabili, per un importo di euro 4.000,00 a valere sui fondi ex
L.R. 19/97 art. 1 contributo destinato all’incentivazione della produttività, qualificazione e
formazione del personale oggi confluiti nel Fondo Unico RAS;

- Di dare atto che la quantificazione del salario accessorio è pari a € 40.805,79 per quanto riguarda la quota
stabile del fondo e ad € 6.902,96 per quanto riguarda la quota variabile dello stesso pari al fondo anno 2010
più la parte extra fondo non soggetta a vincoli pari a € 17.530,45 dovuti per € 8.507,50 agli accantonamenti
ex D.Lgs 163/2006, € 4.584,42 ai compensi ISTAT per il censimento generale della popolazione e a €
4.438,53 allo straordinario elettorale per conto terzi.
- Di precisare che rimangono da liquidare € 44.626,82 relativamente ai fondi ex D.Lgs 163/2006 relativi
agli anni precedenti vincolati in bilancio e non attribuibili per mancanza di apposito regolamento.
- Di dare atto che con successiva e separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/07/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3137 in data 10/07/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 05/07/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

