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Comune di Meana Sardo

PROVINCIA DI NU

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.2 del 16/01/2019
OGGETTO:
Autorizzazione Delegazione Trattante
2018

alla firma del CCDI anno

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di gennaio, nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata per le oreotto e minuti cinquantacinque, presieduta
da DEMURU MARCO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento degli Assessori:
Cognome e Nome

Presente

1. DEMURU MARCO - Sindaco

Sì

2. URRU GIUSEPPE - Vice Sindaco

Sì

3. NOCCO MIRIAM - Assessore

Sì

4. FLORE NICOLA - Assessore

No

5. CATZULA GIUSEPPE IGNAZIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4,
lett. a) del Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE PISANO DR.SSA
PIERA. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che disciplinano il rapporto di lavoro
del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nel comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 01.04.1999 e dell’art. 31 del CCNL del
22.01.2004, ogni amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l’erogazione della
retribuzione accessoria ai dipendenti la cui quantificazione e utilizzazione è disciplinata dagli stessi
CC.CC.NN.LL. e dai Contratti collettivi decentrati aziendali stipulati in sede di contrattazione con le
RSU e le organizzazioni sindacali;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 93/2018 con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 7, c. 3,
del CCNL 21 maggio 2018, alla costituzione della nuova delegazione trattante di parte pubblica
abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente nelle
persone di:
Dott.ssa Piera Pisano Segretario Comunale - Dirigente - Presidente;
Dr.ssa Giuliana Demuru Resp. Servizio Personale - Vice Presidente - segretario verbalizzante;
Ing. Antonello Casula Resp. UTC - componente;
Op. Soc. Serena Mura Resp. Servizi Sociali - componente;
Rag. Giuseppina Marcia, Resp. Servizi Finanziari- componente
RILEVATO che nel corso dell’anno 2018 sono stati adottati i seguenti atti:
•Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate e linee di indirizzo alla delegazione
trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la
destinazione delle risorse decentrate anno 2018" la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la
costituzione delle risorse variabili, anno 2018 che si intende interamente richiamata.
•Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 171 ( Reg. gen. n. 547) del
06/11/2018 sono state determinate le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2018.
.ATTESO CHE in data 14/11/2018, a seguito di formale convocazione delle parti trattanti, sono
state stipulate le seguenti ipotesi di accordo:
- C.C.D.I.A. parte economica per l’utilizzo del fondo per l’anno 2018;
VISTO l’art. 40, c. 3 sexies, decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede che, a corredo di ogni
contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico/finanziaria ed
una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite
i rispettivi siti istituzionali, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento
della Funzione Pubblica.
VISTA la Relazione illustrativa e tecnico finanziaria al C.D.I.A. parte economica per l’utilizzo del
fondo per l’anno 2018;
DATO ATTO che con nota del 22/11/2018 è stato chiesto al Revisore dei conti dell’Ente Dott.
Augusto Pili il parere sull’ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2018 e che il Revisore dei Conti ha espresso il parere favorevole n. 12/2018 in data 17/12/2018;
RITENUTO di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2018;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che si riporta in calce alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che si riporta in calce alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con votazione favorevole espressa nei modi di legge;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE la Delegazione di parte pubblica, alla sottoscrizione del contratto collettivo
decentrato integrativo per l’utilizzo del fondo per l’anno 2018, nel testo concordato nella riunione
del 14/11/2018, che si riporta in allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI DARE ATTO che le spettanze di cui al Fondo di produttività per l’anno 2018 e i relativi oneri
sociali trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell’anno 2018, come segue:
a) la spesa relativa a € 16.113,94 per le indennità di comparto e le progressioni orizzontali
sarà imputata nei pertinenti capitoli di bilancio degli assegni fissi al personale;
b) la spesa di € 6.637,95 (risorse specificamente regolate dal contratto integrativo aziendale
per l’anno 2018) trova imputazione all’intervento 1.01.08.01 cap. 780.4.1. mentre gli
oneri riflessi trovano allocazione al cap. 780.10.1;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con successiva
unanime.

Si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica;
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dr.ssa Giuliana Demuru

separata votazione

Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile;
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Rag. Giuseppina Marcia

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to : PISANO DR.SSA PIERA
___________________________________

Il Sindaco
F.to : DEMURU MARCO
___________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 21.01.2019, per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
È divenuta esecutiva il giorno 16-gen-2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);
Dalla Casa Comunale di Meana Sardo, lì
21.01.2019

Il Segretario Comunale
F.to:PISANO DR.SSA PIERA

