
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 150 DEL 24.06.2008

Oggetto: Autorizzazione alla stipula degli accordi per la ripartizione del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2008.

L'anno duemilaotto, addì 24 del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione alla stipula degli accordi per la ripartizione del Fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2008.

IL SINDACO

PREMESSO che:

– in data 22/01/2004 è stato definitivamente firmato il CCNL valido per il quadriennio normativo 2002/2006 
ed al biennio economico 2002/2003 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, la cui 
preintesa era stata stipulata in data 16/10/2003;

–  in data 11.04.2008 è stato siglato  il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non 
dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio 
economico 2006-2007;

Visto il contratto CCID del 28/06/2005 ;

Rilevato che in data 22/05/2008 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate per 
discutere sulla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  - 
parte variabile  - anno 2008;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 24.06.2008 si è provveduto ad incrementare, 
ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, la parte variabile del fondo produttività 2008 di una 
somma pari all'1,2% del monte salari 1997;

Ritenuto di provvedere in merito autorizzando il presidente della delegazione trattante alla stipula degli 
accordi di contrattazione decentrata concernenti la ripartizione del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL del 
01/04/1999, stanziato per l'anno 2008;

 Dato atto che sugli obiettivi specifici da finanziare con l'incremento del fondo ai sensi dell'articolo 15, comma 
2, del CCNL del 01/04/1999  è stata acquisita in data 23/06/2008 la certificazione del nucleo di valutazione in 
merito al possesso dei requisiti di legge necessari al loro finanziamento;

Dato atto  che sui progetti specifici da finanziare con l'incremento del fondo, ai sensi dell'articolo 15, comma 
5, del CCNL del 01/04/1999 è stata acquisita  in data 23/06/2008 la certificazione del nucleo di valutazione in 
merito al possesso dei requisiti che ne legittimano il finanziamento;

Preso atto del parere rilasciato dai Revisori dei conti;

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il parere  rilasciato in merito dal Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e Personale , dal 
Responsabile del Settore  Finanziario e dal Segretario Generale ai sensi del Testo Unico 267/2000;

Ritenuto, sentite anche le organizzazioni sindacali, data la limitatezza delle risorse del fondo di produttività e 
la necessità di soddisfare esigenze specifiche dell'amministrazione  non altrimenti realizzabili, di finanziare 
progetti strumentali aventi come finalità quella di raggiungere un obiettivo specifico oltre l'attività ordinaria di 
ufficio, in cui il rapporto di lavoro  è strutturato in modo tale che il dipendente non venga retribuito per il 
tempo lavorato ma per il raggiungimento dell'obiettivo programmato e solo dopo la verifica del 
raggiungimento; 

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di autorizzare il presidente della delegazione trattante alla stipula degli accordi di contrattazione 

decentrata concernenti la ripartizione del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL del 01/04/1999, stanziato 
per l'anno 2008, che vengono allegati alla presente e costituiranno parte integrante del CCDI (periodo 
2002/2005);
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2. Di dare atto che le spese nascenti dagli accordi suddetti  quantificate in euro 52.549,10 trovano 
copertura finanziaria come segue:
● quanto a euro  19.413,37  per il finanziamento degli obiettivi specifici ai sensi dell'articolo 15, comma 

2, sull'intervento 01”personale” appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di 
previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. Al capitolo 
9320 “fondo di produttività”;

● quanto a euro 4.720,38  a titolo di oneri riflessi su fondo di produttività, sull'intervento 01 “personale” 
appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9322 “oneri riflessi su fondo di 
produttività”;

● quanto a euro 1650,13 a titolo di Irap sull'intervento 07 “Imposte e tasse” appartenente al titolo 01, 
funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento 
trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9323/10 “irap su fondo di produttività”;

● quanto a euro 17.200,00 a titolo di finanziamento obiettivi specifici ai sensi dell'articolo 15, comma 5, 
15.200,00  da imputare sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, che, ai fini della gestione 
interna trova riferimento al capitolo numero 9321”fondi destinati ai progetti speciali incentivanti”  del 
P.e.g.;

● quanto a euro 4.193,60  a titolo di oneri riflessi su fondo di produttività, sull'intervento 01 “personale” 
appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9322 “oneri riflessi su fondo di 
produttività”;

● quanto a euro 1.462,96 a titolo di Irap sull'intervento 07 “Imposte e tasse” appartenente al titolo 01, 
funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento 
trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9323/10 “irap su fondo di produttività”;

● quanto a euro 2.954.38 per il finanziamento dell'indennità di disagio riconosciuta al corpo di 
vigilanza, sull'intervento 01”personale” appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio 
di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. Al capitolo 
9320 “fondo di produttività”

● quanto a euro 703,15  a titolo di oneri riflessi su fondo di produttività, sull'intervento 01 “personale” 
appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9322 “oneri riflessi su fondo di 
produttività”;

● quanto a euro 251,13 a titolo di Irap sull'intervento 07 “Imposte e tasse” appartenente al titolo 01, 
funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento 
trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9323/10 “irap su fondo di produttività”;

3. di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.TT.;  

 Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere sfavorevole  in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Si evidenzia che  tale manovra contribuisce al superamento del tetto di spesa per il personale dipendente 
così come fissato per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno dal comma 557 della legge numero 296 
del 27.12.2006 e dai commi 120 e seguenti della legge numero 244 del 24.12.2007;

Sestu, 24.06.2008

L'istruttore: F.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri

Si rilascia parere  di conformità  sfavorevole ai sensi dell'articolo 97 del  D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000 per 
violazione del  comma 557 della legge numero 296 del 27.12.2006 e dei commi 120 e seguenti della legge numero 244 
del 24.12.2007;
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Sestu, 24.06.2008

Il Segretario Generale: F.to Luisa Orofino

Si rilascia parere di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Si evidenzia che  tale manovra contribuisce al superamento del tetto di spesa per il personale dipendente 
così come fissato per gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno dal comma 557 della legge numero 296 
del 27.12.2006 e dai commi 120 e seguenti della legge numero 244 del 24.12.2007;

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel 
bilancio di previsione 2008:

● quanto a euro  19.413,37  per il finanziamento degli obiettivi specifici ai sensi dell'articolo 15, comma 
2, sull'intervento 01”personale” appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di 
previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. Al capitolo 
9320 “fondo di produttività” - Prenot. n. 86 

● quanto a euro 4.720,38  a titolo di oneri riflessi su fondo di produttività, sull'intervento 01 “personale” 
appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9322 “oneri riflessi su fondo di 
produttività” Prenot. n. 87

● quanto a euro 1650,13 a titolo di Irap sull'intervento 07 “Imposte e tasse” appartenente al titolo 01, 
funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento 
trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9323/10 “irap su fondo di produttività” Prenot. n. 88;

● quanto a euro 17.200,00 a titolo di finanziamento obiettivi specifici ai sensi dell'articolo 15, comma 5, 
15.200,00  da imputare sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, che, ai fini della gestione 
interna trova riferimento al capitolo numero 9321”fondi destinati ai progetti speciali incentivanti”  del 
P.e.g. Prenot. n. 89

● quanto a euro 4.193,60  a titolo di oneri riflessi su fondo di produttività, sull'intervento 01 “personale” 
appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9322 “oneri riflessi su fondo di 
produttività” Prenot. n. 90

● quanto a euro 1.462,96 a titolo di Irap sull'intervento 07 “Imposte e tasse” appartenente al titolo 01, 
funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento 
trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9323/10 “irap su fondo di produttività” Prenot. n. 91

● quanto a euro 2.954.38 per il finanziamento dell'indennità di disagio riconosciuta al corpo di 
vigilanza, sull'intervento 01”personale” appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio 
di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. Al capitolo 
9320 “fondo di produttività”  Prenot. n. 92

● quanto a euro 703,15  a titolo di oneri riflessi su fondo di produttività, sull'intervento 01 “personale” 
appartenente al titolo 01, funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della 
gestione interna l'intervento trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9322 “oneri riflessi su fondo di 
produttività” Prenot. n. 93

● quanto a euro 251,13 a titolo di Irap sull'intervento 07 “Imposte e tasse” appartenente al titolo 01, 
funzione 01, servizio 02 del bilancio di previsione 2008 – ai fini della gestione interna l'intervento 
trova riferimento nel  P.E.G. al capitolo 9323/10 “irap su fondo di produttività” Prenot. n. 94

Sestu, 24.06.2008

L'istruttore: F.to Alberto Piredda

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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