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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  5522  DDEELL  0044//1122//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività Anno 2013  

Integrazione risorse 

Addì 4 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 10.30 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Richiamato: 

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 2.07.2013, tramite il quale è stato 

nominato Commissario Straordinario della Provincia del Medio Campidano al fine di assicurare la 

continuità dell’espletamento delle funzioni nelle more dell’approvazione di una legge di riforma 

organica delle autonomie locali della Regione Sardegna; 

Richiamate:  

- la propria Deliberazione n. 3 del 23/07/2013, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e 

Programmatica 2013/2015; 

- la propria Deliberazione n. 8 del 27.08.2013, avente ad oggetto l’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2013 con riferimento ai soli valori finanziari; 

- la propria Deliberazione n. 43 del 12/11/2013, avente ad oggetto la rimodulazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2013; 

Dato atto che: 

- con la stessa Deliberazione si procede all’approvazione dei seguenti documenti: 

- Risorse Finanziarie Piano Esecutivo di Gestione 2013 

- Risorse Umane Piano Esecutivo di Gestione 2013 

- Risorse Strumentali Piano Esecutivo di Gestione 2013 

- Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione 2013 

- l’elenco degli Obiettivi 2013 pone in evidenza quali degli stessi sono definiti Strategici (cioè 

finalizzati all’attuazione del programma Amministrativo o all’attivazione di un nuovo servizio) e 

quali di Mantenimento (finalizzati a migliorare o mantenere le performance gestionali storiche);  

Considerato che: 

- sia per la attuazione degli Obiettivi Strategici, sia per quelli di mantenimento, occorre 

preventivare un aumento delle prestazioni del personale in servizio; 

Visto: 

-  il comma 5 dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999 il quale dispone che “in caso di attivazione di 

nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai 

quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi 

fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o 

che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti valutano 
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anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa 

copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”; 

Ritenuto che: 

- per quanto sopra, ricorrano le condizioni per l’applicazione delle previsioni dello stesso art. 15, 

comma 5; 

Richiamata: 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 45 del 19/04/2012, tramite la quale si è stabilito di 

partecipare al Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Italia Francia 

Marittimo 2007-2013, in relazione all’avviso per la presentazione di candidature rivolte a 

progetti semplici del programma marittimo e destinate a risorse aggiuntive; 

Considerato che: 

- la Provincia del Medio Campidano è stata inserita nella relativa graduatoria dei soggetto 

finanziati, con il Progetto “Med L@ine”, al quale partecipa in qualità di partner, unitamente a 

la “Chambre de Metiers et de l’Artisanant del’Haute Corse, l’Associazione “Sa Lana Nostra”, la 

Provincia di Grosseto e il C.N.R. Ibimet di Sassari, in qualità di capofila; 

- la Provincia, per tale partecipazione, è beneficiaria di un finanziamento totale di € 66.000,00, 

così composto: 

- - € 49.500,00 – Fondo Comunitari FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- - € 16.500,00 – Fondo di Rotazione nazionale – Delibera CIPE n. 36-15/06/2007; 

- Il Piano Finanziario del Progetto provinciale , evidenzia – tra l’altro - la destinazione della 

somma di € 5.760,00 a titolo di Risorse umane (attività preparatorie – coordinamento, gestione 

e monitoraggio); 

- Si ritiene che tale voce abbia le caratteristiche previste dall’Art. 15 – comma 1 – lett.K) del 

CCNL 01.04.1999, che – in tema di quote di risorse variabili nel Fondo in argomento – così 

recita: 

Art. 15 – comma 1: Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla 

attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, 

secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare 

la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:  

 (omissis) 

lett. k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o 

di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17  
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Dato atto che : 

- gli obiettivi da considerare, per quanto in argomento, sono elencati nel prospetto allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

- tale elenco è corredato anche delle Relazioni accompagnatorie di ciascun Obiettivo, ove sono 

evidenziati tutti gli elementi che caratterizzano gli stessi; 

- ad ogni Obiettivo, tra l’altro, è stato attribuito un “peso” (valore finanziario) e la somma di 

degli stessi è pari complessivamente a € 105.750,46, così composta: 

- -  € 99.990,46 – Quote ex art. 15 – comma 5; 

- -  €    5.760,00 – Quote ex art. 15 – comma 1 – lett. K); 

- tale somma rappresenta l’entità delle risorse che si intende destinare al Fondo Salario 

Accessorio, ai sensi dell’art. 15 più volte citato; 

Dato atto che: 

- tale integrazione non determina – rispetto agli attuali stanziamenti del P.E.G. - alcun aumento 

di spesa in tema di personale, in quanto già prevista all’interno degli stanziamenti di Bilancio  

2013; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell' ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 

- il parere favore di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di integrare il fondo risorse decentrate 2013, per le motivazioni espresse in premessa, della 

somma complessiva di € 105.750,46, nel rispetto della suddivisione ivi evidenziata; 

1. di demandare agli Uffici gli adempimenti conseguenti; 

2. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, 

immediatamente eseguibile; 

Allegati: 

1. Elenco Obiettivi 

Redatto: S.Cau

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

75

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività Anno 2013
Integrazione risorse

2013

Segreteria Direzione Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/12/2013

Ufficio Proponente (Segreteria Direzione Generale)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica 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 di Settore

Sintesi parere:

03/12/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto 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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 06/12/2013 al 21/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°851) 

Sanluri li 21/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 04/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 21/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


