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COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 28 Del 27-03-14
DESTINAZIONE
FONDO
PRODUTTIVITA'
ANNO
2013
E
RIDETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DI QUELLO RELATIVO
ALL'ANNO
2012.
AUTORIZZAZIONE
AL
PRESIDENTE
DELLA
l' DELEGAZIONE
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DI PARTE
PUBBLICA
PER LA
______~,~SO~T~T~O~SC=RI==Z=I:_O~N=E~D~E=F~IN~I~T~IV~A____________________~ ________~

Oggetto:

'
L

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 08:00, nella sede
dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

MELONI QUIRICO
, PIRAS GIOVANNI (1951)
SOGOS GIOVANNI
PIRAS GIOVANNI (1980)
PIRAS MARIA CRISTINA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
A

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO con la partecipazione del SEGRETARIO
COMUNALE CARTA GIANCARLO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta CDmunaie n. 179 del 17.11.2011

è stata

individuata la delegazione trattante di pane pubblica, prevista dall'ano lO del CXNL
dell'1.04.1999 e abilitata alle trattative di cui all'ano 5 del medesimo CCNL, come sostituito
dall'ano 4 del CCNL del 22.01.2004;
Richiamati i seguenti atti:

Determinazione n. 62 del 08.06.2012, con la quale è stata disposta la costituzione
del fondo 2012 destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttivita', come previsto dall'ano 31 del CCNL del 22.01.2004,
successivamente ridotto con determinazione n. 47 del 27.05.2013, in applicazione
dell'ano 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, convenito, con modificazioni, nella
Legge n. 12212010;

Deliberazione della a.c. n. 143 del 12.10.2012 con la quale sono state impartite
alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive alle quali attenersi in sede
di trattativa per la destinazione del fondo produttività relativo all'annualità 2011
e 2012;
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 103 del
24.10.2013, con la quale sono state determinate, per l'anno 2013, le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività, di cui all'ano 31 del CCNL 22.01.2004;

Deliberazione della Giunta Cbmunale n. 139 del 30.12.2013 con la quale sono state
impanite alla delegazione trattante di pane pubblica le direttive alle quali attenersi
in sede di trattativa per la destinazione del fondo produttività relativo all'annualità
2013;
Dato atto che la delegazione trattante, come risulta da verbale n. 1 del 24.10.2012, ha
approvato la destinazione del fondo produttività 2012;
Dato atto, altresì, che la delegazione trattante, come risulta da verbale n. 1 del 23.01.2014,
ha approvato la preintesa per la destinazione del fondo produttività 2013 e la
rideterminazione della destinazione del fondo relativo al 2012, in seguito alla riduzione
apportata allo stesso con determinazione n. 47/2013;
Considerato che con nota n. 1389 del 28.02.2014, ai sensi dell'ano 5 comma 3 del CCNL
01.04.1999 e dell'ano 40 bis del D.lgs. n. 165/2001, il verbale n. 1/2014 è stato trasmesso al
Revisore dei Cbnti Dr. Luigi Murenu, per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi
con i vincoli di bilancio;
Considerato che in data 14.03.2014 sono state inviate al Revisore dei Cbnti la Relazioni
illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2012 e 2013, ai
sensi dell'ano anicolo 40, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.u.;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ed acquisito al protocollo generale
dell'ente al n. 1989/2014, sulla compatibilità degli oneri derivanti dalla preintesa per la
destinazione del fondo di produttività 2013 e sulla rideterminazione della destinazione del
fondo relativo al 2012;
Ritenuto, penanto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999, dover autorizzare il
Presidente della delegazione trattante di pane pubblica, Dr. Giancarlo Cana, alla
sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale sull'utilizzo e sul ripano del fondo per le
risorse decentrate, relativo all'anno 2012 e 2013, in base alla preintesa raggiunta dalla
delegazione trattane in data 23.01.2014;
Visti i CCNL del Cbmpano regioni ed autonomie locali;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.u.;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'ano 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.u;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione n. 29/2014 è stato apposto il visto di
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi
dell'ano 4 comma 2 del regolamento Cbmunale dei controlli interni;
con votazione unanime favorevole dei presenti,
delibera
di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di pane pubblica, Dr. Giancarlo
Cana, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale sull'utilizzo e sul ripano del fondo
per le risorse decentrate, relativo all'anno 2012 e 2013, in base alla preintesa raggiunta dalla
delegazione trattane in data 23.01.2014 e riponata nel verbale n. 1.
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di incaricare l'ufficio amministrativo alla pubblicazione degli accordi sottoscritti per il
2012 ed il 2013, delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, nonché dei pareri revisori
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contabili nella sezione amnurustrazione trasparente, sotto sezione di pnrno livello
personale, sotto sezione di secondo livello contrattazione integrativa.
Q)fl separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,
di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134 conuna 4 del D.lgs. n. 267/2000.
PARERE:
REGOLARITA' CONTAR
VISTO con parere Favorevole

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.
Il Segre
CART

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos .

L'Assessore Anziano
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Il Segr t r'
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SI AIrESTA CHE LA PRESENTE DELlB'-'",,,'OL-

Verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla
data odierna.
Verrà trasmessa in data odierna ai gruppi Consiliari.
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