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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                       Luciano Onano 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  DI PAR TE VA-

RIABILE ED AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO NEL FONDO  PER 

L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

E DELLA PRODUTTIVITA’– ANNO 2014.  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 

13:15  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 137 del Registro 

in data 10.11.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO  che ai sensi degli artt. 14 e 15 del CCNL 1.4.1999 ciascun Ente deve procede-

re alla quantificazione delle risorse destinate  a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la pro-

duttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi con le modalità previste dallo stesso articolo; 

VISTO  il testo del CCNL 22.01.2004, ed in particolare gli artt. 31-32-33 che disciplinano la 

quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili; 

VISTI  i testi  dei CCNL  del personale Enti Locali sottoscritti in data 05.10.2001, 22.01.2004, 

09.05.2006 e 11.04.2008 che dispongono in merito all’incremento delle risorse decentrate; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 approvato con atto C.C.    n. 16  del 

19.06.2014  e le risorse all’uopo stanziate; 

CONSIDERATO  che nella quantificazione complessiva delle risorse decentrate 

l’Amministrazione ha la facoltà  di effettuare scelte sull’entità delle somme aggiuntive da inseri-

re, eventualmente, nel Fondo in argomento; 

VISTA  la deliberazione G.C. n.  96 del 31.07.2014,  con la quale viene  deliberata l’integrazione 

del Fondo per la Produttività, parte variabile, della somma di    €. 2.800,00 ai sensi dell’art. 15, 

comma 5,  destinate a remunerare il trattamento economico accessorio da destinare al personale  

da impiegare  in  nuovi servizi o interessato da processi di riorganizzazione finalizzati ad un ac-

crescimento di quelli esistenti, comportanti prestazioni di lavoro aggiuntive; 

VERIFICATA  possibilità di integrare il fondo per l’anno 2014,  a decorrere dal 01/04/1999 sino 

all’importo massimo dell’1,2% su base annua del monte salari 1997, ai sensi dell’art. 15 comma 

2 del CCNL 01.04.1999; 

CONSIDERATO  che ai sensi della L.R. 19/97 l’Amministrazione Regionale eroga annualmen-

te agli EE.LL. della Sardegna un’apposito contributo per l’incentivazione della produttività, la 

qualificazione e la formazione del personale, di cui il 20% da destinarsi alla qualificazione e 

formazione; 

VISTA la L.R. 2/2007, art. 10, comma 2,   la quale stabilisce che i fondi relativi ad alcune Leggi 

regionali, tra cui la citata L.R. 19/97 confluiscono  in un unico fondo; 

VISTO  il prospetto di calcolo delle risorse eventuali e variabili, così come elaborato dal Respon-

sabile del Servizio Finanziario, settore personale,  nelle misure massime ammissibili dai CCNL 

vigenti; 

RITENUTO  di  autorizzare l’inserimento  nella parte del Fondo finanziata con  risorse eventuali 

e variabili stabilendo come segue l’entità degli incrementi applicabili: 

CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 2………………………………….……….€.  1.633,45 

CCNL 01.04.1999, art. 5 comma 5………………………………….…………€.  2.800,00 

CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. k) – L.R. 19/97………………….…..€. 2.826,65 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

VISTO  il T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTI  i pareri favorevoli  da parte del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI, 

DELIBERA 

 

DI AUTORIZZARE  l’inserimento nella parte del Fondo finanziata con  risorse eventuali e va-

riabili stabilendo come segue l’entità degli incrementi applicabili: 

CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 2………………………………….………..€.  1.633,45 

CCNL 01.04.1999, art. 5 comma 5………………………………….…………€.  2.800,00 

CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 1 lett. k) – L.R. 19/97………………….…..€. 2.826,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


