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COMUNE DI SIAPICCIA 
Provincia di Oristano 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   

 

n°  12 

 
 
del  18/05/2015 

 
 

OGGETTO: 

 

COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E  PER  

IL  MIGLIORAMENTO  DEI  SERVIZI  ANNO  2015 

 
 

 
L’anno duemilaquindici del mese di maggio il giorno diciotto nel proprio ufficio, 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D. Lgs 165/2001;  

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi  approvato 
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, 
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;  

VISTO il Decreto del Sindaco  n. 4 del 05/07/2010 con il quale si nominava il Segretario Comunale D.ssa 
Annarella Miscali Responsabile del Servizio Personale ai sensi del comma 4, lett. d), art. 97 del TUEL 267/2000;  

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 02/01/2013 con cui a far data dal 01/02/2013 si nomina il dipendente 
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, 
Socio-Culturali e Economico-Finanziari; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2015 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08.04.2015  con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2015;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29.04.2015 con la quale sono stati individuati gli 
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2015 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 29.04.2015 con la quale tra l’altro è stato approvato 

l’obiettivo di performance individuale per l’esercizio 2015 che si intende legare all’incremento dell’1,2% di 
cui all’art 15, c. 2 del CCNL 01.04.1999; 

 Visto  il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 06/07/1995 e 
in particolare gli artt. 31 e 32 in materia di disciplina del trattamento accessorio del personale; 

 Visto  il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 01/04/1999, art. 15 “Risorse 
per le politiche di  sviluppo delle risorse umane e per la produttività”; 
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 Visto  il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 
2002-2005 sottoscritto il 22/01/2004 e in particolare gli artt. 31 e 32; 

 Attesa la necessità di provvedere alla esatta costituzione del fondo per l’esercizio 2015 sulla base delle 
disposizioni contenute negli atti suddetti e seguenti; 

 Visto il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto dall’ARAN e dalle OO.SS. in data 
04/06/2009 e in particolare l’art. 4 “incrementi delle risorse decentrate”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 21 del 29.04.2015 che dispone in merito agli incrementi 
della parte variabile del fondo incentivante la produttività; 

VISTA la Legge Regionale n. 2/2007 e in particolare l’art. 12 (fondo unico); 

CONSIDERATO che allo stato attuale non si prevedono modifiche della dotazione organica del personale 
nel corso dell’anno 2015;  

ESAMINATO  il prospetto di costituzione del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi 
predisposto dal Servizio Contabile; 

PRESO ATTO che: 

- il fondo per l'anno 2015 ammonta complessivamente a €. 15.439,67  di cui € 11.492,85 di risorse stabili 
e € 3.946,82 di risorse variabili; 

- dalle risorse stabili del fondo vanno detratti: 

 €. 5.227,08 per costo progressioni orizzontali art. 17 comma 2 lett.b) CCNL 1.04.1999 afferente il 2014; 

 €. 2.647,32 per  indennità di comparto anno 2015; 

CONSIDERATO che l’ammontare del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi risulta 
composto come dettagliatamente elencato nell’allegato prospetto alle voci “Parte stabile del fondo risorse 
decentrate” e “Parte variabile del fondo risorse decentrate” e nelle relative quote, la cui somma pari a €. 
7.565,27  al netto delle risorse vincolate per costo progressioni orizzontali e indennità di comparto, trova 
capienza per  sull’intervento 1010801 del capitolo 780/2/1 conto competenza del Bilancio di Previsione 2015.  

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla costituzione dell’ammontare delle risorse decentrate per 
l’anno 2015 a favore del personale del Comune di Siapiccia in applicazione del vigente contratto collettivo di 
lavoro, approvandone la rappresentazione contabile come illustrato nell’allegato “A” alla presente, redatto 
secondo i principi di cui all’art. 31 comma 2 e 3  del CCNL 2004 e smi e gli indirizzi della Giunta per la quota 
variabile; 

DETERMINA 

1) Di costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015 in 
complessivi €. 15.439,67  di cui € 11.492,85 di risorse stabili e € 3.946,82 di risorse variabili, come risulta 
dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di far fronte  alla spesa complessiva pari a €. 15.439,67  come segue:  

 per €. 5.227,08 stanziamenti distribuiti nei capitoli afferenti gli stipendi in quanto tale somma 
corrisponde al costo progressioni orizzontali art. 17 comma 2 lett.b) CCNL 1.04.1999 e pertanto viene 
regolarmente corrisposta pro rata mensilmente; 

 per €. 2.647,32 quali indennità di comparto anno 2015, inseriti nei capitoli degli stipendi e erogati con 
periodicità mensile ai dipendenti secondo le rispettive spettanze; 

 per  €. 7.565,27  sull’intervento 1010801 del capitolo 780/2/1 conto competenza.  

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                  Responsabile del Servizio Personale 
                                                                                                       ANNARELLA MISCALI 
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 
 
Registrato impegno di spesa n. ____________________ 
 
 
Siapiccia, lì _________________________ 
Il responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to:Giorgio Salis 

 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio 

 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 19/05/2015 al 03/06/2015. 
 
 
Siapiccia, lì 19/05/2015 
 

 
L’addetto alla pubblicazione 

 

 


