COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 180 DEL

19/11/2013)

OGGETTO: Autorizzazione ripartizione fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenti anno
2013

L’anno 2013 il giorno 19 del mese di Novembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 17.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Giuseppe Marras

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Visti i vigenti CCNL relativi all’area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali.
Vista la deliberazione G.M. nr.58 del 06/11/2012 con la quale è stata costituita la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per i dirigenti.
Visto il CCNL relativo al quadriennio 1998/2001, ed in particolare l’art.4 che regola le procedure di
contrattazione decentrata o di concertazione (per gli enti con meno di cinque dirigenti) e l’ art.26,
che stabilisce le modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
Dato atto che nel Comune trova applicazione la disciplina di cui all’art.4 , comma 4 del CCNL
98/2001 in quanto ente con meno di cinque dirigenti a tempo indeterminato e quindi non si deve
procedere alla contrattazione.
Vista la determinazione del dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse nr.3160
del 30/10/2013 con cui è stato costituito il fondo della retribuzione di posizione di posizione e di
risultato dei dirigenti per l’anno 2013.
Vista la proposta di utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per
l’anno 2013, come risulta dall’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che è
stata sottoposta al collegio dei revisori, quale organo competente ad acclarare la compatibilità dei
costi con i vincoli di bilancio nonché la certificazione degli oneri.
Visto il parere favorevole dell’11/11/2013 del Collegio dei revisori, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse – Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse alla ripartizione
del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2013, nelle
seguenti percentuali:



retribuzione di posizione
retribuzione di risultato

76%
24%

2) Di trasmettere la presente alle OO.SS. rappresentative della dirigenza.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
FRANCESCAMURA
tf

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Sindaco
f.to Guido Tendas
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