COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 85

del 12-12-2018

Prot. n. 5538
OGGETTO: RICOSTRUZIONE FONDI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 11:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
PREMESSO CHE
 la struttura retributiva dei dipendenti degli Enti Locali è composta da un trattamento economico
fondamentale e da uno accessorio;
 le risorse relative al trattamento accessorio, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n° 165/2001, devono
necessariamente convergere nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività dei
dipendenti, composto da risorse fisse e risorse variabili;
 ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 la quantificazione delle risorse decentrate è annuale
e viene determinato con atto del Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che in questo Ente dal 2015 è vacante il posto a tempo indeterminato di Istruttore
Direttivo Contabile;
CHE pertanto si rende necessario ricostruire i fondi a partire dal 2015 per accertarne la corretta
costituzione;
CHE per la complessità della normativa e delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali succedutesi
nel tempo, si ritiene necessario acquisire un supporto esterno di comprovata esperienza e
professionalità;
RITENUTO pertanto dover procedere in merito
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

1.

DI DARE, per quanto esposto in premessa, al Responsabile del Servizio Finanziario-Ufficio
Personale direttive per il ricorso a professionalità esterne con specifica esperienza nel campo
delle politiche di sviluppo del personale delle Pubbliche Amministrazioni per la ricostruzione
dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti;

2.

DI IMPUTARE la relativa spesa al capitolo 1057/1 recante “Spese per incarichi professionali e
specialistiche e consulenze del Bilancio di previsione 2018/2020 ove trovasi la necessaria
disponibilità
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3.

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 12-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 18-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 18/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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