
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   164    DEL    4 LUGLIO 2008

Oggetto: Approvazione Piani di Lavoro  2008 da finanziare con l'incremento dell'1,2% del monte
salari 1997, come previsto dall'articolo 15 del CCNL Regioni e Autonomie Locali  del
01.04.1999.

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 no

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 15282.

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: Approvazione Piani di Lavoro  2008 da finanziare con l'incremento dell'1,2% del monte 
salari 1997, come previsto dall'articolo 15 del CCNL Regioni e Autonomie Locali  del 
01.04.1999.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 15 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 01.04.1999 al comma 2 
prevede la possibilità per le Amministrazioni Comunali in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove 
nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di incrementare le risorse economiche destinate 
alla produttività sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 
dell'anno 1997, ad esclusione della quota relativa alla dirigenza;

DATO ATTO che a norma del comma 4 del suddetto articolo, l'incremento in oggetto può essere disposto 
solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione 
delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti, create a seguito di processi di razionalizzazione e 
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici 
obiettivi di produttività e di qualità;

VISTI i piani e le rispettive relazioni presentate dai vari Responsabili di Settore secondo le intercettate 
esigenze; 

RITENUTO, nell'interesse della Comunità amministrata e delle relative esigenze, stante anche la limitatezza 
delle risorse disponibili, dover dare priorità ai seguenti piani:

– Ufficio Tecnico, “Piano di attività per la gestione straordinaria delle pratiche edilizie”, avente ad oggetto lo 
smaltimento delle pratiche edilizie inevase;

– Ufficio Tecnico, “Assistenza feste e manifestazioni culturali”, concernente il montaggio e lo smontaggio 
delle impalcature necessarie allo svolgimento dei suddetti eventi;

– Ufficio Finanziario, “Inventariazione dei beni mobili”, attraverso la ricognizione e la rilevazione materiale 
di tutti i beni presenti nel territorio facenti capo a strutture Comunali;

– Uffici Tecnico e Segreteria Generale AA.GG., “Conclusione pratiche procedure ablative: predisposizione 
contratto, stipula e adempimenti conseguenti”.

VISTA in merito la relazione del nucleo di valutazione del 23/06/2008, nella quale  si è espresso 
favorevolmente in ordine  al possesso dei requisisti legittimanti il finanziamento dei suddetti obiettivi specifici;

PRESO ATTO in particolare del verbale della delegazione trattante del 03/07/2008, dal quale emerge 
l'accordo in ordine all'adozione dei medesimi;

CONSIDERATO che gli obiettivi in argomento saranno inseriti nel prossimo Piano Esecutivo di Gestione e 
che, pertanto, la successiva liquidazione sarà condizionata all'espletamento delle procedure necessarie alla 
verifica del raggiungimento degli stessi;

DATO ATTO che, trattandosi di progetti  strumentali aventi come finalità quella di raggiungere un obiettivo 
specifico oltre l'attività ordinaria di ufficio, 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;

VISTA la delibera di Giunta Municipale numero 149 del 24/06/2008 con la quale è stato assegnato al 
Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali e Personale l'indirizzo di incrementare, ai sensi 
dell'articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999, la parte variabile 
del Fondo produttività 2008 dell'importo di euro 19.413,37 pari al 1,2% del monte salari 1997;

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

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; 

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 ai rispettivi Uffici per l'anno 2008 i seguenti obiettivi specifici:

a) Ufficio Tecnico, “Piano di attività per la gestione straordinaria delle pratiche edilizie”, con 
stanziamento pari ad euro 6.000,00; rinviando al responsabile di settore l'individuazione del 
personale da utilizzare per la realizzazione del piano;

b) Ufficio Tecnico, “Assistenza feste e manifestazioni culturali”, con stanziamento pari a euro 4.000,00;
c) Uffici Tecnico e Segreteria Generale AA.GG., “Conclusione pratiche procedure ablative: 

predisposizione contratto, stipula e adempimenti conseguenti”, con stanziamento di euro 3.000,00;
d) Ufficio Finanziario, “Inventariazione dei beni mobili”, con stanziamento di euro 6.400,00;

2. di dare atto che i suddetti Piani dovranno costituire parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione per 
l'anno 2008;

3. di dare atto che, trattandosi di progetti strumentali aventi come finalità quella di raggiungere un obiettivo 
specifico oltre l'attività ordinaria di ufficio, 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;

4. di dare atto che i suddetti obiettivi specifici vengono finanziati mediante incremento, ai sensi dell'articolo 
15, comma 2, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 01.04.1999, della parte variabile del 
Fondo produttività 2008 dell'importo di euro 19.413,37 pari al 1,2% del monte salari 1997;

5. di dare atto che la spesa quantificata in euro 25.666,20 verrà imputata come segue:
● quanto a euro  19.400,00  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 4.617,20  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 1.649,00 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”;;

6. di dare incarico ai rispettivi Responsabili di settore perché vigilino affinché la realizzazione dei relativi 
obiettivi specifici non ostacoli  né pregiudichi l'ordinaria attività di servizio;

7. di disporre l'invio della presente Delibera alle R.S.U. ed alle OO.SS.TT.;
8. di incaricare i singoli Settori interessati e l'Ufficio del Personale all'adozione degli atti di competenza;

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 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.

Sestu, _______________

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri

Si precisa che il D.L. 112/08 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 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; vedi precisazioni incerite dal responsabile del settore Segreteria Affari Generali e Personale. 

Sestu, 4.07.2008

Il Segretario Generale

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:

● quanto a euro  19.400,00  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”; p.i. N° 86/08

● quanto a euro 4.617,20  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”; p. i. n° 87/08 

● quanto a euro 1.649,00 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”;- prenotazione 
impegno n. 88/08.

Sestu, 3.07.2008

L'istruttore

f.to A. Piredda

Il Funzionario responsabile  f.to Maria Laura Saba


