
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

N.  51 del 04.12.2017 

OGGETTO: 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 

PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 31 C.C.N.L.EE.LL. DEL 22.01.2004. 

ANNO 2017 – DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE 

“VARIABILE”. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quattro del mese di dicembre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori 

Sindaci: 

 Presente Assente 

Santucciu Andrea X  

Pintus Manuela  X  

Dore Anna Maria X  

Cera Emanuele X  

Pili Sandro X  

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 

contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 

 

PREMESSO che: 

 occorre costituire, per l'anno 2017, il fondo previsto dall'art. 31 del C.C.N.L.EE.LL. del 22.01 

2004, da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane sia in riferimento allo sviluppo  

professionale sia alle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei 

servizi (ccdd. risorse decentrate) nonché il fondo per le prestazioni di lavoro straordinario; 

 con il C.C.N.L. del 22.01.2004 le risorse costituenti il fondo in oggetto sono suddivise in due 

grandi categorie: 

a) risorse consolidate o stabili, costituite dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilita e 

continuità e destinate a finanziare quegli istituti economici del trattamento accessorio aventi 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



carattere permanente (indennità di comparto e progressioni orizzontali): questa parte - se si 

eccettuano gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro - è immutabile; 

b) risorse variabili, costituite da quelle risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità e 

destinate a finanziare le indennità connesse alle prestazioni svolte: questa parte deve essere 

determinata annualmente. 

 

RISCONTRATO CHE, a norma dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° 

gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (nel cui novero rientrano anche  gli enti locali) non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10.04.2017 relativa alla 

destinazione, per l’anno 2017, dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al D.Lgs. n. 

285/92 (Codice della strada) con la quale,  nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo 

per una maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione, si destina la somma di € 7.500,00 per il 

progetto “Vigilanza stradale” che va ad incrementare la le risorse variabili del Fondo in oggetto.  

 

ACCERTATA in € 6.349,85 la somma derivante dalla disciplina dello straordinario relativamente 

all’anno 2016, destinata ad incrementare le risorse variabili del Fondo in esame.  

 

RILEVATO CHE, tenendo conto delle somme predette, l’ammontare complessivo delle risorse per 

il trattamento accessorio del personale per l’anno 2017 ammonta a € 31.511,28, mentre quello 

dell’anno 2016 era pari a € 31.427,64. 

 

ATTESO CHE, per effetto del disposto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 

summenzionato, occorre ridurre il fondo di una somma pari a € 83,64 in modo che l’ammontare 

dello stesso non superi il corrispondente ammontare del fondo 2016. 

  

QUANTIFICATE per l’anno 2017 le risorse del fondo in oggetto, per effetto della riduzione 

predetta, in complessivi € 31.427,64, come risulta dal prospetto allegato  alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

  

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato con verbale n. 11 del 

02.12.2017,  acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 4.504 del 04.12.2017, che si allega alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

CIO’ premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende interamente richiamata. 

 

2) DI INCREMENTARE le “risorse variabili” del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle risorse 

umane per la produttività anno 2017, nel seguente modo: 

a) ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. m), del C.C.N.L. siglato in data 01.04.1999, mediante la 

previsione della somma di € 6.349,85 quale somma derivante  dall’applicazione nell’anno 

2016 della disciplina dello straordinario; 



b) ai sensi dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. predetto in misura pari a €. 7.500,00, per l’anno 

2017, quale somma derivante dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al 

D.Lgs. n. 285/92 (Codice della strada) e destinata, con la deliberazione  del CdA n. 15 del 

10.04.2017, al progetto “Vigilanza stradale” nell’ambito del  potenziamento delle attività di 

controllo per una maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione. 

 

3) DI PRENDERE ATTO CHE, per l’anno 2017 - per effetto degli incrementi predetti di cui 

all’art. 15, commi 1 e 5,  del C.C..N.L.EE.LL. del 01 04 1999 e della riduzione  effettuata in 

base all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 - le risorse del fondo in oggetto risultano 

quantificate in complessivi €  31.427,64 ossia di una somma uguale a quella del corrispondente 

fondo per l’anno 2016. ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12/12/2017 al 27/12/2017 al n. 113/2017.  

 

Marrubiu 12/12/2017 

 

   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

 


