COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 63
del 15/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITA' FINANZIATO
CON RISORSE DELL'ART. 67, COMMA 4 DEL CCNL DEL 21.05.2018 DELLE RISORSE
DECENTRATE VARIABILI – ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle
risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto “Regioni – Autonomie locali” vigente;
Richiamato l’art. 67 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del 21.05.2018 il quale
testualmente recita: ”In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al
comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;
Visto il Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2019/2021 siglato il 6 dicembre 2019;
Rilevato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del suddetto Contratto Decentrato Integrativo,
l'Amministrazione Comunale ritiene di finanziare un progetto con risorse proprie di Bilancio;
Visto il progetto per il 2021 presentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo denominato “Progetto
archivio 2021” con il coinvolgimento di due dipendenti dell’Ente, uno dell’Area Amministrativa e uno
dell’Area Finanziaria;
Considerato che:
 il progetto risulta rispondente alle finalità dell'art. 14, comma 1 del citato Contratto Decentrato
Integrativo e rispetta i seguenti criteri:
- è garantita la corrispondenza tra risorse erogate e capacità del personale destinatario di soddisfare i
bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie
dell'amministrazione;
- è specifico e misurabile in termini concreti tali da determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- è garantita la valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti
- la ripartizione è informata ai principi di selettività ed effettiva differenziazione delle valutazioni ,
non appiattimento retributivo
- è riferibile ad un arco temporale determinato;
 il Nucleo di Valutazione ha analizzato il progetto presentato ed accertato che risulta meritevole di
accoglimento;
 il suddetto organismo di valutazione in relazione all'impegno individuale richiesto e alle possibili
disponibilità finanziarie del fondo ha ritenuto di attribuire al progetto la quota massima di €. 2.430,40;
 la liquidazione del premio complessivo potrà essere erogata soltanto dopo la conclusione del progetto e
previa verifica da parte del Responsabile di settore del grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché
dell’accertamento del risultato secondo le secondo le modalità, le scadenze, i tempi e i termini di
realizzazione indicati e comunque dopo la verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione;
Accertato che il progetto individua compiutamente le attività e gli obiettivi programmati da questa
Amministrazione e pertanto è accoglibile e meritevole di approvazione;
Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, sulle competenze della Giunta Comunale;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - TUEL;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA


Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante
dispositivo;
Pag. 2 di 5









Di approvare la proposta del progetto predisposto dal Servizio Amministrativo “ Progetto Archivio anno
2021” che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare lo stanziamento del fondo accessorio relativamente al Contratto Collettivo Decentrato di
Lavoro anno 2021 l'importo massimo di €. 2.430,40 (entro i limiti del 1,2% del monte salari 1997) che
verrà eventualmente rimodulato in sede di calcolo del fondo e che verrà ripartito in parti uguali tra i due
dipendenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Economico Finanziario;
Di dare atto che dette somme andranno ad incrementare il fondo per il salario accessorio ex articolo 31,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 (parte variabile) per l'anno
2021;
Di dare atto che la liquidazione del premio complessivo del progetto potrà essere erogata soltanto
dopo la conclusione dello stesso e previa verifica da parte del Responsabile di Servizio del grado di
raggiungimento degli obiettivi, nonché dell'accertamento del risultato secondo le modalità, le scadenze, i
tempi e i termini di realizzazione indicati e comunque dopo la verifica positiva da parte del Nucleo di
Valutazione;
Di demandare ai Responsabili di Servizio interessati l'adozione di tutti gli atti gestionali finalizzati a dare
pratica esecuzione al presente provvedimento.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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 diventa esecutiva 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).
Ulassai, 22/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 22/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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

Pag. 5 di 5

