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Il Nucleo di Valutazione del Comune di San Sperate, riunito in forma telematica in data 11.11.2016 si
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Preventivo accertamento ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 – integrazione
art. 15 c. 2

COMPONENTI
Dott.ssa Maria Benedetta Fadda
Dott.ssa Emanuela Sias
Dott. Remo Ortu

Presidente – Segretario C.
Componente
Segretario dell’Unione

X
X
X

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
VISTO l’art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999 che stabilisce “In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1
aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base
annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”.
CONSIDERATO che l’art. 15 comma 4 del CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: “Gli importi
previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da
parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”;
VISTA la richiesta di attestazione per l'incremento della parte variabile del fondo sulla base delle previsioni
di cui all'articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 per l'anno 2016,
ASSUNTO CHE:


Risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.07.2016 il Bilancio di
Previsione finanziario 2016/2018 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);



Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 11.07.2016 il Piano Esecutivo di
Gestione 2016/2018;



Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 26.09.2016 il Piano delle
Performance;



E’ stato rispettato il limite della spesa del personale stabilito dall’art. 1 comma 557 Legge n. 296/2006,
come modificato ed integrato dall’art. 3 comma 120 Legge 244/2007 e dall’art. 76 della Legge
133/2008 e dall’art. 14 della Legge n. 122/2010 e DL 90/2014 e Legge n. 208/2015 – (Legge di
stabilità 2016) laddove comunque occorre attestare che non si supera la spesa del personale sostenuta
nel triennio 2011- 2012 – 2013;

VISTO l’apposito Progetto redatto dai Responsabili del servizio individuato ai sensi dell’art. 15 c. 2 CCNL
1.4.1999 “AVVIO DELLE PROCEDURE DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE AI SENSI
DELLA LEGGE 11.08.2014 N. 114”, allegato al presente verbale;
ACCERTATA, con deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2016 la sussistenza dei requisiti
necessari per l’integrazione della parte variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività di cui all’art 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per un importo fino al massimo
dell’1,2% del Monte Salari anno 1997;

Evidenziato come l’iscrizione al fondo 2016 deve essere adeguata alle disposizioni dell’art. 1 c. 236 della
L. 208/2016, demandando ai Revisori la vigilanza e la certificazione complessiva del fondo, ai sensi
dell’art. 55 del Dlgs 150/09;
ATTESTA
Che sussistono le condizioni per l’incremento della parte variabile del Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività delle risorse di cui all’art 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per un
importo massimo dell’1,2% del Monte Salari anno 1997.
Si evidenzia che eventuali risparmi derivanti dal non raggiungimento degli obiettivi specifici finanziati con
le risorse di cui sopra, non costituiranno economie del fondo e ritorneranno nelle disponibilità di bilancio.
Si richiede l’invio di tale verbale al Sindaco e alla Giunta Comunale.
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