COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64
Del 30/12/2014

OGGETTO: Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività anno 2015 -Indirizzi al Responsabile del Personale

L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
−
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 09/06/2014,
Visto il Bilancio per l’esercizio 2015 in fase di predisposizione,
Richiamata la propria deliberazione n.6 del 29/01/2014 con la quale venivano impartiti indirizzi al
Responsabile per l’utilizzo del fondo di produttività per l’anno 2014;
Preso atto che il fondo per l’anno 2015 non risulta variato rispetto all’anno precedente e pertanto è
quantificato in € 9.011,96;
Ritenuto di poter confermare gli indirizzi già impartiti con la deliberazione sopra richiamata,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA

Di istituire e di dare completa attuazione per l’anno 2015 all’istituto dei compensi incentivanti la
produttività di cui all’art. 8 del D.P.R. 13.05.1987, n.268 e agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 03.08.1990
n.333, art. 31 del C.C.N.L. del 06.07.1995 ed art. 15 e seguenti del vigente C.C.N.L. 31/03.1998,
01./04/1998, 14.09.2000, 22/01/2004, 09/04/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;
Di dare atto che le risorse stabili ammontano ad € 8.300,86;
Di procedere all’incremento delle risorse variabili di cui alla LR. 19/97 confluite nel fondo unico
regionale pertanto autorizzando la destinazione della quota pari ad ad € 711,10 (€ 1.015,86 ridotta
del 30% per effetto di mobilità di dipendente comunale presso altro Ente Locale) ad incremento
della quota variabile per l’anno 2014;
Di dare atto che le risorse complessive ammontano ad € 9.011,96, oltre alla quota destinata per
lavoro straordinario pari ad € 310,00;
Di incaricare il Responsabile del Personale a dare piena esecuzione alla quantificazione del fondo
e dare completa attuazione per l’anno 2015 ;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 14/01/2015, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 14/01/2015

f.to Dr. Cossu Francesco
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Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

