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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 205 DEL  19/12/2017  

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE 

DECENTRATE PER L’ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 

 

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 11.45 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore NO 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 63 del 16/12/2017 avente ad oggetto: CONTRATTO 

DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017 - 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE 

RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE 

 

Proposta N° 63  del  16/12/2017 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI gli articoli 4 e 40 del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni in materia di funzioni di 

indirizzo politico amministrativo degli organi di governo nonché di contrattazione collettiva decentrata 

integrativa;  

RICHIAMATO l’art. 4 del CCNL 22.01.2004 del comparto “Regioni - Enti Locali”, in materia di stipulazione 

del contratto collettivo decentrato integrativo con riguardo, in particolare, alla necessità che sia l’organo di 

governo dell’Ente ad autorizzare la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 107 in data 14.09.2012 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa; 

VISTE le determinazioni del Responsabile del Settore Personale: 

§ n° 3 del 09/01/2017 con la quale ha provveduto all’impegno delle risorse decentrate stabili 

destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo umane e della produttività anno 2017 nelle 

more della costituzione del fondo risorse decentrate; 

§ n. 182 del 31/10/2017 con la quale ha provveduto alla costituzione provvisoria del fondo delle 

risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2017; 

§ n. 230 del 14/12/2017 con la quale ha provveduto alla costituzione definitiva del fondo delle 

risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2017, destinazione e spostamento 

esigibilità all’anno 2018; 

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica opera sulla base delle linee di indirizzo elaborate da 

questa Giunta; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 12/12/2017 con la quale si sono dati indirizzi alla 

delegazione trattante per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 compreso 

l’indirizzo per la costituzione definitiva del fondo inerente l’autorizzazione all’iscrizione, fra le risorse 

variabili, ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL dell’1.4.1999, dell’1,2% del monte salari 1997 e nello 

specifico di € 20,272,20. Tali somme espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici 

obiettivi di produttività e di qualità, saranno rese disponibili solo a consuntivo a seguito dell’accertamento 

dei risultati da parte del nuclei di valutazione; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



DATO ATTO che la delegazione trattante, riunitasi in data 13.12.2017, ha sottoscritto la pre-intesa del 

contratto decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017; 

VISTA la relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Settore Personale, affari 

legali, informatico, sport acquisita agli atti del Settore Personale; 

VISTO il verbale n. n. 43 del 15/12/2017 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ha attestato 

la compatibilità dei costi dell’ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi 

stanziamenti di bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall’accordo. 

RILEVATO come l’ipotesi di contratto sottoscritta appare meritevole di approvazione; 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale competente in ordine alla regolarità 

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente 

provvedimento; 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato 

integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017, secondo la preintesa 

di cui in premessa;  

2. di dare atto che gli oneri derivanti dal suddetto contratto decentrato, ivi compresi gli oneri riflessi a 

carico dell’Amministrazione, troveranno integrale copertura sui pertinenti capitoli del Bilancio 2017;  

3. di dare atto che, a norma dell’art. 5 del CCNL del 22.01.2004, si provvederà a trasmettere all’ARAN - 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la seguente documentazione:  

3.1. copia del contratto decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate 

per l’anno 2017; 

3.2. relazione tecnico finanziaria;  

3.3. certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 43 del 15/12/2017;  

3.4. copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto 

decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017;  

4. di dare atto che si provvederà a pubblicare in modo permanente nel proprio sito web, con modalità 

che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione in 

materia di contrattazione integrativa secondo quanto previsto dalla normativa inerente 

l’Amministrazione Trasparente;  

5. di trasmettere alle organizzazioni sindacali il presente provvedimento; 

6. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.  

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Farris Simone F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

63

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE
RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

2017

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

19/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


