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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 80
Oggetto: Indirizzi per l'integrazione della parte variabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021.
del 12/10/2021 Direttive per la contrattazione decentrata integrativa.
L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018;
Visto l’art. 8 del predetto CCNL, il quale stabilisce tempi e procedure per la stipulazione del contratto
collettivo integrativo;
Richiamato l’art. 40 del D. Lgs n.165/2001 che prevede l’attivazione, presso ciascuna amministrazione, di
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione;
Richiamato l’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 2016/2018 il quale introduce nuove regole di costituzione del
fondo risorse decentrate, e in particolare, stabilisce che: “A decorrere dall’anno
2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse
decentrate stabili indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all’anno 2017
come certificate dal collegio dei revisori …” (1°comma);
Preso atto che l’importo di cui all’art.67, comma 1, del C.C.N.L. 2016/2018 è stabilmente incrementato
dalle risorse elencate al comma 2 e continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno,
descritti al comma 3 del medesimo articolo;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali n.114 del
03.09.2021 relativa alla costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate anno 2021 (parte
stabile).
Atteso che è necessario costituire in via definitiva il Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2021, ai sensi
dell’art.67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
Visto l’art.67, comma 3, lett. c) il quale prevede la possibilità di integrare la parte variabile del Fondo con le
risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del
personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
Preso atto:
che la L.R. n. 2/2007 all’art. 10, comma 1, ha modificato profondamente le modalità di riparto dei fondi regionali,
introducendo il “Fondo unico per gli enti locali”, che comprende, tra le altre, le somme precedentemente erogate sulla
base delle diverse leggi regionali,” tra le quali anche la L.R. n. 19/1997, la quale prevedeva un apposito contributo
annuale agli enti locali della Sardegna 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, ed in particolare il comma 2, lett. a), prevedeva l'utilizzo di tale contributo per incrementare il
fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo
capoverso dell'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995;
altresì, che l’art. 10, c. 2, della L.R. n. 2/2007, stabilisce espressamente che: “L’ente locale, in piena autonomia,
provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali
indicate al comma 1”;
che nell'utilizzo del fondo unico, L.R. n. 2/2007, e nella quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla
L.R. n. 19/1997 ivi confluita, si ritiene di dover utilizzare quale elemento di ponderazione l'aggravio di lavoro
determinato dalle ulteriori funzioni e attribuzioni conferite dalla Regione Sardegna al Comparto degli EE.LL. come
logica conseguenza del processo di decentramento operato in attuazione della modifica del Titolo V° della Costituzione;
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Visti i pareri al riguardo espressi dalla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti della Sardegna
(Corte Conti Sardegna n. 29/2009/PAR - n. 51/2015/PAR - n. 35/2016/PAR) che confermano la piena
autonomia degli enti locali nella ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo unico regionale, e, quindi,
anche la possibilità di destinare risorse del fondo unico alle finalità di
incentivazione del personale;
Valutato pertanto di incrementare il fondo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività dell'anno 2021 con risorse afferenti al “Fondo unico per gli enti locali”, di
cui sopra, per l’importo di Euro 3.960,26;
Dato atto che l’articolo 67 c.3 lettera c) del CCNL, tra le altre voci che possono alimentare la parte variabile
del fondo prevede anche la possibilità di incrementare il fondo con gli importi da riconoscere al personale a
titolo di incentivi per le funzioni tecniche;
Ritenuto, visti i progetti relativi alle opere pubbliche in corso, di poter inserire una quota massima di €
10.000,00 per l’anno 2021;
Preso atto, inoltre, che il Comune di Abbasanta è stato selezionato dall’Istat quale comune campione per il
censimento permanente della popolazione anno 2021, pertanto è necessario inserire nella parte variabile del
fondo la quota prevista dall’articolo 67, c.3 lettera c CCNL 2018, quantificato in un importo massimo pari
ad € 2.000,00;
Preso atto che i risparmi sul fondo per le risorse decentrate dell’anno 2020 ammontano ad € 1.778,39 e
pertanto vanno anche esse ad incrementare la parte variabile del fondo ai sensi dell’articolo 68, comma 1
CCNL 2018.
Richiamato, infine, l’articolo 67, comma 4 CCNL 2018 che testualmente recita “in sede di contrattazione
integrativa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma
3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza” e valutata la possibilità di inserire anche tali risorse per
incrementare la parte variabile del fondo 2021, quantificato in € 5.262,55.
Specificato che le predette somme sono stanziate per l’anno in corso e si riferiscono esclusivamente alla
parte variabile del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2021;
Verificato che con l’inserimento di tali risorse nella parte variabile del fondo viene comunque rispettato il
limite previsto dall’articolo 67 comma 7.
Richiamata la propria deliberazione n. 91 del 23/10/2017 di nomina della Delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione collettiva;
Ritenuto inoltre, in merito all’utilizzo del fondo, fornire i seguenti indirizzi alla delegazione trattante,
relativamente alle risorse disponibili per la contrattazione:
-

Previsione di progressioni orizzontali per le categorie B, C e D nei limiti delle risorse stabili disponibili e non soggette a
vincolo (€ 5000,00).
Riconoscimento al personale non titolare di posizione organizzativa di indennità per specifiche responsabilità e
particolari responsabilità ai sensi dell’articolo 70 quinquies commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018.
Erogazione di premi collegati alla performance individuale ed organizzativa ai sensi dell’articolo 68 quinquies, comma 2
lettere a e b del CCNL 21/05/2018.

Richiamato l’art. 68 del CCNL 2016/2018 che disciplina l’utilizzo del Fondo risorse decentrate;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica e
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contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di incrementare, per le motivazioni riportate in premessa, la parte variabile del Fondo delle risorse
decentrate dell'anno 2021, con le seguenti somme:
€ 3.976,70, finanziato con risorse del “Fondo unico per gli enti locali”, (ex L.R. n.19/1997 - Contributo per
l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della
Sardegna);
€ 10.000,00 risorse integrate ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016,
€ 2.000,00 risorse trasferite dall’ Istat e relative al censimento permanente della popolazione;
€ 1.778,39 risorse derivanti da risparmi sul fondo risorse decentrate anno 2020, articolo 68, comma 1 CCNL
2018.
€ 5.262,55 risorse di cui all’articolo 67, comma 4 CCNL 2018.
Di dare atto che a seguito di tali integrazioni il fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2021 è il
seguente:
PARTE STABILE (come da determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Affari
Generali n. 114 del 03.09.2021) = € 44.915,75
PARTE VARIABILE = € 23.652,15
Di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000, al fine di consentire il celere avvio della
contrattazione volta alla destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2021.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 12/10/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 13/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 13/10/2021
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