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Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos;
Assume la Presidenza il Sindaco, Sig. ra ANNARITA COTZA, che dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni – enti locali del 22.01.2004
agli articoli 31 e 32 prevede che le risorse decentrate di cui all'art. 15 CCNL 1.4.99 vengano definite in due importi,
risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse variabili (art. 31, comma 3) con diverse modalità di costituzione e di
utilizzo;
ATTESO che il fondo relativo alla parte stabile per l’anno 2013 è stato quantificato con determina del responsabile
del servizio personale n° 8 del 31/12/2013 per un importo di €. 10.359,92;
VISTO che per la parte variabile si rende necessaria una delibera della Giunta Comunale, trattandosi di atto di
programmazione;
VERIFICATO che per far fronte alle necessità di finanziamento degli istituti contrattuali che spettano ai dipendenti
in conseguenza dell’organizzazione dei servizi di cui si avvale l’Amministrazione comunale quali le indennità e la
produttività occorrono ulteriori risorse oltre quelle stabili, individuate all’art. 31, comma 3;
RICHIAMATO l’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004, comma 3, che prevede la
integrazione delle risorse stabili con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
PRESO ATTO che con la presente delibera si stabilisce anche la destinazione della parte variabile delle risorse
decentrate ed in particolare:
a) finanziamento delle indennità previste per far fronte alle particolari esigenze organizzative previste
dall’organizzazione comunale: (turni, reperibilità, rischio, giorni festivi, responsabilità);
b) per la parte che residua per far fronte alla erogazione della produttività generale collettiva dell’Ente.

DELIBERA
Di stabilire le risorse variabili di cui all’articolo 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004, per l’anno 2013 nell’importo
di €. 17.280,94 così specificate:
•

quota a favore del fondo per incentivi al personale degli uffici tecnici (art. 15, comma 1, lett. k CCNL
1.4.99) €. 14.907,71;

•

economie di anni precedenti €. 881,69 derivante da fondo straordinario.

•

risorse da specifiche disposizioni di legge (Art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999 Contributo
Ras formazione personale €. 1.491,54;

Che tali risorse sono destinate a far fronte al pagamento degli istituti contrattuali con priorità alle varie indennità o
voci retributive fissate sia dal contratto nazionale che dal contratto decentrato integrativo di questo Ente in
conseguenza delle necessità organizzative ( indennità responsabilità, disagio, maneggio valori).

