COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 12 Del 25-01-2019

OGGETTO:
Accordo integrativo per la ripartizione delle risorse decentrate per gli
anni 2017-2018: autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.14 del 25.01.2019 predisposta dalla Responsabile
del Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: “Accordo integrativo per la
ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2017-2018: autorizzazione alla
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva”;
Visto il C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018,
sottoscritto in data 21 maggio, che, oltre alla parte economica che quantifica gli
incrementi contrattuali nelle decorrenze previste, introduce su diversi aspetti normativi
numerose e sostanziali modifiche tra cui quelle in tema di relazioni sindacali,
ordinamento professionale e contrattazione decentrata integrativa;
Considerato che si è provveduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate:
per l’anno 2017, con determinazione del Funzionario responsabile del servizio risorse
finanziarie e del personale nr. 25 del 16/06/2017;
per l’anno 2018, con determinazione del Funzionario responsabile del servizio risorse
finanziarie e del personale nr. 3 del 22.01.2018, successivamente rettificato per
aggiornamento dello stesso alle disposizioni di cui al CCNL triennio economico 20162018 con determinazione n. 48 del 11.12.2018;
Accertato che nell’incontro con le Rappresentanze sindacali del 16 gennaio 2019 è stata
esaminata e sottoscritta l’ipotesi di accordo 2017/2018;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell’accordo
integrativo per la ripartizione delle risorse decentrate relative agli anni 2017 e 2018
entro il mese di gennaio 2019, e soprattutto, avviare, sempre entro il medesimo termine,
le trattative per la definizione del CDIA relativo al periodo 2019-2021 ed alla
contrattazione 2019 parte economica, autorizzare la delegazione trattante di parte
pubblica di sottoscrivere, in via definitiva, l’accordo integrativo per la ripartizione delle
risorse decentrate relative agli anni 2017 e 2018, redatto in data 16.01.2019, sul quale è
stato reso parere positivo da parte del Revisore dei conti in data 08.01.2019;
Preso atto che in data 21.01.2019 è stata trasmessa, al Revisore dei conti, la seguente
documentazione:
• Accordo integrativo per la ripartizione delle risorse decentrate relative agli anni
2017-2018, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale;
• Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
Richiamati il D.Lgs. 150/2009, l’art. 1 c. 456 L. 147/2013, l’art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017
in tema di riduzione dei Fondi della contrattazione decentrata integrativa, e gli artt. 40 e
40 bis e 45 c. 3, D.Lgs. 165/2001 relativi alla contrattazione nazionale e integrativa;
Preso altresì atto del vigente C.C.N.L. del 21.5.2018 per il personale del Comparto
Funzioni Locali, in particolare gli artt. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure);
Richiamate le determinazioni del Funzionario responsabile del servizio risorse
finanziarie e del personale:
• n. 25 del 16.06.2017 riguardante la costituzione del Fondo risorse decentrate
anno 2017;
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• n. 3 del 22.01.2018 riguardante la costituzione del Fondo risorse decentrate
anno 2018;
• n. 48 dell’11.12.2018 di rettifica fondo per aggiornamento dello stesso alle
disposizioni di cui al CCNL triennio economico 2016-2018;
Visto l’ipotesi di accordo integrativo per la ripartizione delle risorse decentrate relative
agli anni 2017-2018, siglato in data 16/01/2018 tra la Delegazione trattante di parte
pubblica del Comune di Siniscola e la Delegazione sindacale, allegata e parte integrante
del presente provvedimento;
Verificato che l’accordo è pienamente aderente agli obiettivi di programmazione e ai
limiti di spesa assunti nei bilanci di previsione approvati per gli esercizi 2017 e 2018;
Dato atto che la documentazione specificata in premessa è stata trasmessa in data
21.01.2019 al Revisore dei Conti per il parere di competenza;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.lgs n.126772000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare l’Ing. Efisio Pau, Presidente della delegazione di parte pubblica
del Comune di Siniscola, alla sottoscrizione definitiva del dell’Accordo
Integrativo per la ripartizione delle risorse decentrate relative agli anni 2017 e
2018, secondo l’ipotesi sottoscritta dalla Delegazione Trattante il 16 gennaio
2019 e qui allegata quale parte integrante del presente provvedimento, fatta
salva la necessaria acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;
2. di dare atto che:
• per l’anno 2017, il fondo destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del personale dell’Ente è fissato in complessivi Euro
166.638,82 come da determinazione del Funzionario responsabile del servizio
risorse finanziarie e del personale nr. 25 del 16/06/2017;
• per l’anno 2018, il fondo destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del personale dell’Ente è fissato in complessivi Euro
171.687,79 come da determinazione del Funzionario responsabile del servizio
risorse finanziarie e del personale nr. 48 del 11/12/2018;
3. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 29-01-2019 al 13-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 29-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 29-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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