COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 112 DEL

14/07/2014)

OGGETTO: Fondo retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2014

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di Luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
10.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

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
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 24/9/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2013, Pluriennale 2013 -2015 e Relazione Previsionale e Programmatica.
Visto l’art. 163 del D.Lgs n° 267/2000 il quale al comma 3 fissa automaticamente l’autorizzazione
all’esercizio provvisorio.
Visti i CCNL vigenti relativi all’Area della Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali,
applicabili al personale dipendente con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Visto il CCNL relativo al quadriennio 1998/2001, art.26, recante disposizioni in materia di
costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.
Visto l’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), come modificata
dall’art.14, comma 7 del D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010
nr.122, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti
al patto di stabilità prevedendo che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti” assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi e dell’IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della
propria autonomia (comma 557)”.
Visto l’art.9, del citato D.L.31/05/2010 nr.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010
nr.122, che al comma 2 bis prevede che, a decorrere dal 1°gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010
ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato nn. 12/2011, 16/2012 e 21/2013 recanti
indirizzi applicativi in merito all’applicazione della citata normativa.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 30/12/2010 di costituzione del fondo della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2010 dove si da atto della
consistenza complessiva delle risorse di € 216.910,66, debitamente certificato da parte degli organi
di controllo.
Ritenuto di dover provvedere alla quantificazione del fondo dell’anno 2014 tenuto conto che
l’importo complessivo del 2010 costituisce limite insuperabile e che non si è verificata alcuna
modifica nella consistenza del personale dirigenziale a tempo indeterminato in servizio e pertanto
permangono le condizioni che hanno determinato la riorganizzazione stabile dei servizi e
l’incremento della dotazione organica.
Visto il prospetto di costituzione del fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato ai
sensi del CCNL dell’Area della Dirigenza, per l’anno 2014.
Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Visto parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in merito al controllo sulla compatibilità
dei costi con i vincoli di bilancio in data 16 maggio 2014, acquisito al protocollo dell’Ente in data 19
maggio 2014, n. prot. 20586.
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) La premessa narrativa si intende integralmente riportata ed approvata.
2) Di prendere atto che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
della dirigenza per l’anno 2014 risulta dal prospetto allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo del bilancio di previsione 2014
corrispondente al capitolo n. 230 del bilancio 2013.
4) Di trasmettere il presente atto:
• al Nucleo di Valutazione;
• alle OO.SS. Territoriali di categoria firmatari del CCNL della dirigenza.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

FRANCESCA MURA

sd

Delibera di Giunta Comunale
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Sindaco
f.to Guido Tendas
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