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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO FINANZIAMENTO
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO
2012

Del
05-11-2012
L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di novembre con inizio alle
ore 08:30, nella casa comunale di Riola Sardo, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
ZONCU IVO
ARI DOMENICO A.
DAGA ELISA
LOCHI GIANCARLO
PANI MARTINO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il SINDACO Prof. ZONCU IVO , assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. MASALA GIANNI SANDRO.
IL PRESIDENTE
Accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali approvato in data 22 gennaio 2004 al
quale è stata data applicazione con deliberazione G.C. n. 19 del 27.02.2004;
VISTO il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali approvato in data 9 maggio 2006 al quale
è stata data applicazione con deliberazione G.C. n. 52 del 31.05.2006;
VISTO il C.C.N.L. del 31 luglio 2009 – biennio economico 2008/2009 – al quale è stata data
applicazione con deliberazione G.C. n. 90 del 28.08.2009;
VISTO l’art. 8 del nuovo C.C.N.L. 11.04.2008 - comparto Regione e Autonomie Locali
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007- che prevede gli
incrementi delle risorse decentrate a decorrere dal 31.12.2007 e valere per l’anno 2008;
CHE occorre quindi costituire il fondo per il finanziamento accessorio del personale
dipendente per l’anno 2012;
PRESO ATTO che nel corso dell’anno 2012 sono cessate n. 2 dipendenti inquadrate
rispettivamente nelle categorie A e C e, pertanto, si è proceduto alla riduzione percentuale del
fondo sia nella parte fissa che nella parte variabile ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L.
n.78/2010;
Visto il seguente progetto, agli atti d’ufficio, presentato dai dipendenti comunali per il tramite
del R.S.U.:
prot. n. 6519 del 5.11.2012, con oggetto “Razionalizzazione e riordino degli archivi correnti
degli uffici comunali”.
Considerato che il progetto riguarda attività rilevanti per l’amministrazione e ritenuto quindi
di approvarlo e di integrare, al fine di garantire la sua realizzazione da parte dei dipendenti
coinvolti, la parte variabile del fondo di € 2.872,78 ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL
01/04/1999, in quanto l’Ente intende realizzare l’obiettivo di razionalizzazione e riordino
degli archivi correnti, anche al fine di garantire un risparmio di spesa rispetto all’acquisto di
ulteriori arredi per contenere la documentazione relativa a pratiche esaurite,
VISTE le risultanze del fondo,
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’area
contabile,
PROPONE
Di costituire il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente
per l’anno 2012 per complessivi € 37.074,99 (di cui € 27.644,33 risorse stabili ed €
9.430,66 risorse variabili) oltre all’importo di € 6.600,00 per incentivi dovuti all’ufficio
tecnico in riferimento all’art.18 legge n.109 del 1994 (ora art. 92 del D.Lgs. n. 163-2006)
come da prospetto allegato alla presente;
Di dare atto che l’importo previsto per l’anno 2012 non supera l’importo del fondo dell’anno
2010;
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Di approvare il seguente progetto, agli atti d’ufficio, presentato dai dipendenti comunali per il
tramite del R.S.U.: prot. n. 6519 del 5.11.2012, con oggetto “Razionalizzazione e riordino
degli archivi correnti degli uffici comunali”.
e di integrare, al fine di garantire la sua realizzazione da parte dei dipendenti coinvolti, la
parte variabile del fondo di € 2.872,78 ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999,
Di dare atto che la somma di € 9.430,66 (comprensiva della somma di € 2.872,78 stanziata ai
sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 1.04.1999) trova copertura nel bilancio 2012 al cap. 2
intervento 1010801;

Propone inoltre di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente
immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Prof. IVO ZONCU

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIANNI SANDRO MASALA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 12-11-2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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