COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 211 del
OGGETTO:

L’anno

21.12.2011

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’- ANNO 2011

duemilaundici,

il giorno

ventuno

del mese di

dicembre

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che disciplinano il rapporto di lavoro del
personale dipendente dalla Pubbliche Amministrazioni rientranti nel comparto Regioni ed Autonomie locali, ai
sensi del D. Leg.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003,
sottoscritto in data 22.1.2004;
Dato che ai sensi dell’art. 31 del predetto Contratto, le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle
risorse umane e della produttività (ex art. 15 del CCNL 1999), cosidette risorse decentrate vengono determinate
dagli Enti in due modi distinti: una parte definita da risorse certe, stabili e continue ed una parte stabilita da
risorse eventuali e variabili;
Considerato che occorre provvedere alla approvazione della costituzione del fondo relativo a tali risorse,
secondo quanto previsto nel citato art. 31, per l’anno 2011;
Accertato che il fondo è determinato in complessivi €. 178.589,39 (di cui €. 18.934,34 a destinazione vincolata
per incentivi di progettazione di cui alla Legge 163/2006), come specificato nell’allegata tabella che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

delibera
di approvare la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l’anno 2011, nell’importo di €. 178.589,39 (di cui €. 18.934,34 a destinazione vincolata per incentivi di
progettazione di cui alla Legge 163/2006), come specificato nell’allegata tabella che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di confermare in €. 2.579,26 il fondo per lavoro straordinario;
di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2011.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
29.12.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.12.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

