COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 34 Del 14-12-16
Oggetto:

L'anno

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo integrativo aziendale relativo alla quantificazione
e ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL
1998/1999, relativamente agli anni 2014 e 2015. Presa
d'atto della "preintesa" per il 2016.

duemilasedici il giorno

quattordici del mese di dicembre nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 13:00, si è
riunita la GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
Corona Simone
CINUS ESQUILINO
Nieddu Michele
Tosciri Maria Grazia

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo
avente ad oggetto: “Presa d'atto dell'accordo di contrattazione decentrata stipulato in
data 29.11.2016 fra la Delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali - Approvazione verbale N. 02/2016 di contrattazione decentrata, triennio
2014/2016”, allegata sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo
preventivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.
267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico attestante
la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ed il parere contabile resi
dal responsabile del servizio Amministrativo- Finanziario;
ACQUISITO in data 13.12.2016 ( prot. ente n. 6711/2016) il parere favorevole del
revisore dei conti sull’ipotesi di accordo decentrato relativamente alla quantificazione e
ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività di cui all’art. 15 CCNL 1998/1999, relativamente agli anni 2014, 2015, 2016;
DATO ATTO che la giunta è competente ad autorizzare la sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo di riparto del fondo per le risorse decentrate;
CONSIDERATO che dall’esame della proposta allegata si rileva :
-CHE il Revisore dei conti con il suddetto parere si è espresso favorevolmente al riparto
dei fondi relativamente a tutti e tre gli anni 2014-2015-2016 ( allegato lett B);
-CHE la delegazione trattante, come si evince dal verbale n. 2 del 29.11.2016, ha invece
definito l’accordo per il riparto del fondo incentivante anno 2016 come “preintesa “
rinviando all’anno 2017 “ la definizione conclusiva della parte economica” ;
-CHE il Sindaco nel’illustrare la proposta e precisare il significato delle suddette parole,
riferisce che le parti hanno inteso necessario incontrarsi ancora una volta nel mese di
gennaio 2017 per concludere in via definitiva l’accordo per il riparto del fondo relativo
all’anno 2016, quantificando anche le eventuali economie risultanti dall’esecuzione
dell’accordo per gli anni precedenti. Una volta definita, in sede di delegazione trattante,
la quantificazione e il riparto del 2016, questo organo dovrà rideterminarsi; le parti
hanno inteso , per detta ragione, aggiornare l’approvazione definitiva dell’ipotesi di
accordo per l’anno 2016 ad altro incontro da tenere nel mese di gennaio;
-CHE pertanto si può allo stato prendere atto della fase di contrattazione per il 2016
come “presintesa”;
-CHE la possibilità di procedere all’autorizzazione della sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo per la ripartizione del fondo incentivante riguarda unicamente gli anni 2014 e
2015;
-CHE l’autorizzazione relativa all’utilizzo del fondo 2016 potrà avvenire dopo il
perfezionamento dell’ipotesi di accordo definitivo allorchè esso sarà pervenuto
all’esame della giunta corredato dal parere confermativo del revisore;
VERIFICATO il fondo dell’art 18 della L 109/94 e ss. mm. e ii., risulta determinato in
ammontare uguale in tutti e tre gli anni 2014, 2015 e 2016;
-CHE dette risorse debbono confluire nel fondo dell’art 15 del CCNL del 99 nel loro
esatto ammontare ;
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-CHE detto fondo finanzia gli incentivi di progettazione interna, come da normativa del
codice degli appalti, e che possono essere corrisposti per la remunerazione dell’attività
di progettazione generale, definitiva ed esecutiva, resa dal personale tecnico e dai
collaboratori, e con esclusione delle attività interne che non comportano attività di
progettazione, quali perizie, forniture , servizi . Restano escluse dalla norma le attività
di progettazione affidata all’esterno, secondo quanto ampiamente chiarito dalle sezioni
regionali di controllo delle corti dei conti, e reso ampiamente noto ai responsabili dei
servizi dalla segreteria comunale in sede di attività di controllo interno, nonché
documentato in vari atti della giunta relativi ad approvazione di progetti di opere
pubbliche;
-CHE sussiste l’obbligo
dettami di legge;

di verificare

l’esatta quantificazione e riparto secondo i

-CHE l’utilizzo del predetto fondo per gli anni 2014, 2015 e 2016 avverrà dopo la
predisposizione del prospetto di quantificazione e di riparto delle risorse per
l’incentivazione della progettazione interna e di esatto ammontare delle economie
residue a valere sui finanziamenti originari delle opere pubbliche da parte del servizio
tecnico competente;
DATO ATTO che con deliberazione della giunta n 33 del 30.11.2016, è stato autorizzato
la sottoscrizione del contratto decentrato aziendale per gli anni 2014, 2015, 2016,
successivamente sottoscritto;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.ii.mm. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
- il D.L.vo n. 165/2001;
- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Enti Locali;
- Le direttive e il manuale di procedura dell’ ARAN;
-il codice degli appalti;
-La L 241/90;
Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto di determinarsi in conformità alle suesposte
premesse e considerazioni;
CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo integrativo aziendale relativo alla
quantificazione e ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività di cui all’art. 15 CCNL 1998/1999, relativamente agli anni 2014 e
2015 in via definitiva, come sottoscritto nel documento acquisito al protocollo dell’ente al
n 6469 del 29.11.2016 (allegato C);
DI PRENDERE ATTO della “presintesa” per l’anno 2016 come specificato in parte
narrativa, (allegato C);
DI SIGNIFICARE che l’utilizzo del fondo di cui all’art 18 della L 109/94 , per gli anni
2014, 2015 e 2016 resta condizionata all’approvazione
del prospetto analitico di
quantificazione e di riparto delle risorse per l’incentivazione della progettazione interna
e dell’ esatto ammontare delle economie residue rispetto alle previsioni originarie
presenti nei quadri economici dei progetti generali e/o definitivi, esecutivi, delle opere
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pubbliche come approvati dall’organo esecutivo, come precisato in premessa,
predisporre a cura del responsabile del servizio tecnico ;

da

DI STABILIRE che l’autorizzazione per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per
l’anno 2016 avverrà solo dopo che la Giunta comunale avrà esaminato l’ipotesi di
accordo in via definitiva corredato da parere favorevole confermativo del revisore dei
conti;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutivo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 09-01-2017 con pubblicazione n. 2 e trasmessa contestualmente ai capi gruppo
consiliari.
Lotzorai, 09-01-2017
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio, senza reclamo, per
dieci giorni consecutivi.

Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita
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