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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 02 

Data: 12.01.2012 

 

 

Oggetto: Determinazione del Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

l’anno 2012 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 17:10 

in Cagliari, nella sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del signor Salvatore Cherchi, 

Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli argomenti compresi 

nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente Comparto Autonomie 

Locali e Regioni del 1.4.1999, ed in particolare:  

• l’art. 5, come modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004, che disciplina tempi e 

procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo; 

• L’art. 31, che disciplina l’utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, che devono essere 

determinate annualmente da ciascun Ente; 

• L’art. 32, che disciplina l’incremento delle risorse decentrate; 

• L’art. 17, che ne definisce le modalità di utilizzo: 

- per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 

servizi; 

- per la progressione economica nella categoria;  

- per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato; 

- per il pagamento di varie indennità; 

- per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate; 

- per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità; 

- incentivare le specifiche attività e prestazioni; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 11.3.2011, con la quale si era 

costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il 

personale della Provincia per l’anno 2011; 

VISTO il comma 2-bis dell’art. 9 della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in 

LEGGE 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica, il quale dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 

2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
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comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 

importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio.” 

VISTA la nota circolare della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. n. 

10/133/CR6/C1 avente ad oggetto “Interpretazione disposizioni D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella L. 

30 luglio 2010, n. 122, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni 

pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del S.S.N.”, secondo la quale 

la previsione dell’ultimo alinea del citato comma 2-bis deve intendersi nel senso che “Il primo 

automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell’anno 2012 

(per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del 

personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell’anno 2013, con 

riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell’anno 2014, in relazione alle 

cessazioni del 2013”. 

VISTA la nota circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, avente 

ad oggetto “Applicazione dell’art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia 

di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, riportante il metodo di calcolo da 

utilizzare per operare la riduzione prevista dalla norma sopra citata. 

CONSIDERATO  

• che nel corso dell’anno 2011 sono intervenute n. 3 cessazioni dal servizio (per 

collocamento in quiescenza) e n. 5 assunzioni di personale, delle quali: 

o 1 a tempo indeterminato; 

o 4 a tempo determinato, delle quali n. 1 completamente finanziata da fondi P.O.R. 

2007-2013, e pertanto non gravante sul fondo per il personale dipendente. 

• che sulla base del metodo di calcolo sopra riferito deve essere applicata una riduzione 

percentuale del Fondo pari a 0,009804 %; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 97, comma 4 e 89, 

comma 6; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Bilancio per l’esercizio 2012 approvato con Deliberazione C.P. n. 56 del 14 dicembre 2011; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

DELIBERA 

• Di dare atto che l’importo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per il personale non dirigente dell’Ente per l’anno 2012 sarà costituito nella 

misura complessiva di € 543.350,00, oltre agli oneri a carico dell’Ente; 

• Di trasmettere il presente atto, per debita informazione, alle R.S.U. ed alle OO.SS.; 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti, la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 
VISTO DEL PRESIDENTE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

  f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 13.01.2012 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 13.01.2012 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 13.01.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.01.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


