COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 75 del 28/12/2011

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 2/2007 – INDIRIZZO PER LA QUANTIFICAZIONE
DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 19/1997

Originale
L’anno 2011 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. GOLOSIO Francesco, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

NO

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Ilaria

Consigliere_Ass

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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Proposta del servizio finanziario
Legge Regionale n. 2/2007 – indirizzo per la quantificazione delle risorse da destinare alle
finalità di cui alla legge regionale n. 19/1997
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– ai sensi della Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19 l'Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti
locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione
del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad
essi trasferite o delegate dalla Regione. Il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari:
a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come
previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del CCNL comparto “Regioni – Autonomie locali”,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;
b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale, a tal finalità deve essere destinato dagli
enti almeno il 20% del contributo;
– l'articolo 10 della legge regionale n. 2/2007 stabilisce che per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma
del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi
relativi a diverse leggi regionali tra le quali la legge 23 maggio 1997, n. 19 (contributo per l'incentivazione della
produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna) confluiscono in un unico
fondo;
– il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che l'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme
assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali che costituiscono il fondo, agli
interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza;
– ai sensi dell'articolo 15 del CCNL “comparto Regioni ed Autonomie Locali” del 01/04/1999 presso ciascun ente, a
decorrere dal 01/01/1999, sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività,
l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17;

- Preso atto dell’importo destinato nell’annualità 2007 per le finalità della Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19
pari a 4.414,64 € su un totale di 909.948,79 €;
- Preso atto della determinazione Prot. N. 7116 del 24/02/2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica avente ad oggetto: “Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 10 “Nuove
disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” e modifiche apportate con legge regionale
19/01/2011, n. 1 art. 1 comma 11 – Riparto per l’anno 2011 del fondo unico a favore dei comuni” con cui si assegna
al comune di Mamoiada la somma di € 1.014.505,33
Ritenuto per l'anno 2011 di quantificare le risorse del fondo unico da destinare alle finalità di cui alla legge regionale
19/97 per un importo pari a 4.921,90 euro precisando che l’incremento dell’importo è giustificato dall’incremento
della somma assegnata al comune di Mamoiada per il 2011, pari a € 1.014.505,33.
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, che si riportano in calce;

DELIBERA
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Di quantificare per l'anno 2011 le risorse del fondo unico regionale da destinare alle finalità di cui alla legge regionale
n. 19/97 in euro 4.921,90;
Di fornire al settore finanziario il seguente indirizzo in merito all'utilizzo delle suddette somme:
– la somma corrispondente ad euro 3.937,52 pari all'80% della risorsa complessivamente stanziata, dovrà finanziare la
parte variabile del Fondo produttività 2011;
– la somma corrispondente ad euro 984,38 pari al 20% della risorsa complessivamente stanziata, dovrà finanziare il
fondo per le attività di qualificazione e formazione del personale – anno 2011;
Di dare atto che le risorse destinate al finanziamento della parte variabile del fondo produttività dovranno essere
utilizzate per l'erogazione di compensi strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento
quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica
e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente
predeterminati dalla giunta comunale secondo la disciplina del D. Lgs. 165/2000 e successive modificazioni e
integrazioni e compatibilmente con il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di personale;
Di dare atto che la spesa risulta stanziata nel bilancio di previsione 2011 come segue:
• per euro 3.937,52 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 1 – cap. n. 216401 bilancio 2011;
• per euro 984,38 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 – cap. n. 104001 bilancio 2011;
Di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.TT.;
“Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.”
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonietta Puggioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa ANTONIETTA PUGGIONI

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOLOSIO Francesco

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/12/2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 28/12/2011 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

