
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  163   DEL   4 LUGLIO 2008

Oggetto: Piano di Lavoro Servizi Sociali – Realizzazione di interventi di contrasto della povertà
estrema – Anno 2008.

L'anno duemilaotto, addì  4   del mese di luglio, 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 no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

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 Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 9.07.2008 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 15281.

Sestu, 9.07.2008

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, 9.07.2008

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano di Lavoro Servizi Sociali – Realizzazione di interventi di contrasto della povertà 
estrema – Anno 2008.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 15 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 01.04.1999 al comma 5 
prevede la possibilità per gli enti,  nelle ipotesi di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 
finanziarie disponibili, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 
del Decreto Legislativo numero  29 del 1993, di valutare l’entità delle risorse necessarie per sostenere i 
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività, 
indicandone la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;

VISTO il comma 3 dell'articolo 31 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 il quale 
prevede che il Fondo possa essere integrato, annualmente, con importi aventi caratteristiche di eventualità e 
di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e 
delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti 
non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e 
dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001; art. 54 del CCNL 
del 14.9.2000; art. 32, comma 6, del CCNL del 22.01.2004;

VISTA la Circolare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, protocollo numero 11997 
del 28.11.2007 avente ad oggetto un “Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto 
delle povertà estreme (comma 2, articolo 35, legge Regionale numero 2/2007)”, la quale detta gli indirizzi 
operativi per l'attuazione del programma medesimo;

DATO ATTO che l'attuazione del programma di cui in oggetto richiede un gravoso carico di lavoro aggiuntivo 
per gli operatori del Servizio Sociale, i quali, tra i numerosi adempimenti da mettere in atto per la 
realizzazione dell'intervento, dovranno predisporre i necessari controlli per verificare la sussistenza di 
effettive situazioni di povertà estrema e disagio in capo alle famiglie richiedenti assistenza;

VISTA la relazione illustrativa presentata dal Responsabile di Settore Politiche Sociali Dr..ssa Lucia Locci;

PRESO ATTO della completa disponibilità mostrata dai dipendenti Santus Rossana, Caschili Isabella, Mura 
Manuela, Vacca Aldo, Ledda Luciano e Porcu Amalia per la realizzazione del piano;

CONSIDERATO che l'obiettivo in argomento sarà inserito nel prossimo Piano Esecutivo di Gestione e che, 
pertanto, la successiva liquidazione sarà condizionata all'espletamento delle procedure necessarie alla 
verifica del raggiungimento dello stesso;

VISTA in merito la certificazione rilasciata  dal nucleo di valutazione in data 23/06/2008, il quale  si è 
espresso favorevolmente in ordine al possesso dei requisiti di legge che consentono il finanziamento del 
piano in questione;

VISTO il verbale della delegazione trattante del  3/07/2008, dal quale emergono i Piani di lavoro cui le parti 
hanno deciso di dare priorità;

Dato atto  che  sulla presente proposta deliberativa viene acquisito, per quanto di competenza,  il parere del 
Segretario Generale, del Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e Personale, del Responsabile 
del Settore Finanziario e  del Responsabile del Settore Vigilanza  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  fondamentale di soddisfare esigenze specifiche dell'amministrazione  non altrimenti realizzabili, 
di finanziare servizi aggiuntivi 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;



VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Sestu siglato il 28.06.2005;

VISTO il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare e di assegnare al Settore dei Servizi Sociali il progetto relativo alla “Realizzazione di 

Interventi di contrasto delle povertà estreme”, annualità 2008;
2. di dare atto che in corso di realizzazione dell'obiettivo il Responsabile di Settore potrà assegnare ai 

collaboratori  specifici e difformi adempimenti rispetto a quanto previsto nel Piano medesimo, ogni 
qualvolta le ordinarie esigenze di servizio possano pregiudicare il perseguimento dell'obiettivo stabilito; 
ad ogni modo tali variazioni dovranno essere debitamente motivate  ed allegate alla relazione che 
annualmente  viene presentata al Nucleo di Valutazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi;

3. di dare atto che il suddetto Piano di lavoro, pur costituendo servizio aggiuntivo rispetto all'attività 
ordinaria assegnata al Settore dei Servizi Sociali, dovrà costituire parte integrante del Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2008;

4. di dare atto che, trattandosi di servizio aggiuntivo avente come finalità quella di raggiungere un obiettivo 
specifico oltre l'attività ordinaria di ufficio, il rapporto di lavoro è strutturato in modo tale il dipendente  non 
venga retribuito per il tempo lavorato ma per il raggiungimento dell'obiettivo programmato e solo dopo la 
verifica del raggiungimento;

5. di dare atto che la realizzazione del Progetto medesimo non dovrà ostacolare né pregiudicare l'ordinaria 
attività d'ufficio;

6. di dare atto che al finanziamento del progetto si procederà mediante integrazione del fondo per 
l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte variabile ai 
sensi dell'articolo 15, comma 5,del CCNL del 1/04/1999;

7. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta ad euro 2.646,00 da imputare:
● quanto ad euro 2.000,00 sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, che, ai fini della gestione 

interna trova riferimento al capitolo numero 9321 del P.e.g.;
● quanto  ad euro 476,00  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 ad euro 170,00  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”;

8. di incaricare i Servizi Sociali e l'Ufficio del Personale all'adozione degli atti di competenza;

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 20.06.2008

Il Funzionario responsabile del Settore Politiche Sociali

f.to Lucia Locci

Si rilascia parere sfavorevole di conformità ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.



Si evidenzia che tale proposta deliberativa viola il principio di riduzione della spesa di personale di cui 
all'articoli  557 della  legge 296 del 27/12/2006 come integrato e modificato dal comma 120 e seguenti della 
legge numero 244 del 24/12/2007

 Sestu, 20.06.2008

Il Segretario Generale

f.to Sandra Licheri

Si precisa che il D.L. 112/2008 prevede che le amministrazioni soggette al patto al fine di diminuire gli oneri per il 
personale, devono contenere la spesa per la contrattazione integrativa, anche utilizzando le norme previste per 
l'amministrazione statale.

4.07.2008   f.to Sandra Licheri    

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 in 
violazione del disposto contenuto nel comma 557 della  legge 296 del 27/12/2006 come integrato e 
modificato dal comma 120 e seguenti della legge numero 244 del 24/12/2007;

Il Funzionario responsabile del Settore Segreteria AA.GG.e Personale

f.to Sandra Licheri

Si precisa che il D.L. 112/2008 prevede che le amministrazioni soggette al patto al fine di diminuire gli oneri per il 
personale, devono contenere la spesa per la contrattazione integrativa, anche utilizzando le norme previste per 
l'amministrazione statale.    

4.07.2008  f.to Sandra Licheri

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 in 
violazione del disposto contenuto nel comma 557 della  legge 296 del 27/12/2006 come integrato e 
modificato dal comma 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 2007:

- euro 2.000,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento1 - cap. n. 9321 - prenotazione impegno n. 
98/08.
– euro 476,00  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”; pren. Imp. 
99/08

– - euro 170,00  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”; 100/08

Sestu, ________________

L'istruttore  f.to A. Piredda

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


