COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA
OGGETTO: Preintesa sulla destinazione delle risorse fondo art. 15 del CCNL
01.04.1999 - Anno 2017
L’anno Duemiladiciassette addì 09 del mese di OTTOBRE , alle ore 09,00 presso la
sede comunale, regolarmente convocata in data 27.09.2017 prot. n.3176 si è riunita
la commissione per la delegazione trattante, ex art. 10 CCNL 31.03.1999, per definire
le modalità di utilizzo del fondo di cui all’art. 15 e ss. del CCNL 01.04.1999,
relativamente all’anno 2017 secondo la nuova disciplina dettata dagli artt. 31 e
seguenti del CCNL del 22.01.2004. e del CCNL del 09.05.2006, e del CCNL dell’
11.04.2008;
Sono presenti i Sigg:
1) componenti della Delegazione di parte pubblica in rappresentanza del Comune di
BORTIGIADAS
Dott.ssa Giovanna Maria
PIGA
PRESIDENTE
Dott.
Pier Paolo
FALCHI
Presente
Dott.
Antonio
DEPERU
Presente
Sig.ra Maria Vitalia Gabriella CANNAS
Presente
2) componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Bortigiadas
Gion Gavino PASSAGHE

3) Per la parte sindacale i Sig.:
Alma VIOLA

R.S.U.

Rappresentante CISL - FPS
Rappresentante CGIL - FP
Rappresentante UIL - FPL

LA DELEGAZIONE TRATTANTE
Così come sopra costituita;
Provvede innanzitutto a prendere atto della consistenza del fondo di cui trattasi,
costituito con Determinazione n.228/92 del 16.06.2017 con le seguenti risultanze:

FONDO ANNO 2017
RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA' (ART. 31, C. 2, CCNL 22.1.04)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Importo consolidato 1998
Risorse derivanti ex L.E.D.art.4 c.2ccnl 96 – art.15 c.1 ccnl.99 lett.g.
0,52% m.s. anno 1997 (art. 15-c.1-lett.
J ccnl 1.4.99 (€ 180.385,00)
1,1% m.s. anno 1999 (art. 4-c.1-ccnl
5.9.01 (€ 197.693,70 )
Risorse art. 4-com. 2 del ccnl 5.9.01

8.809,88 A.01
1.866,47 A.02

0,62% m.s. 2001 (art. 32, c. 1- ccnl
22.1.04 - € 186.605,73
0,50% m.s. 2001 ( art. 32 c. 2- ccnl
22.01.04 €. 186.605,73
Incremento risorse CCNL del
09.05.2006 art. 4comma 1 (monte
salari 2003 €. 191.690,01x 0,5)
Art.15 comma 5 ccnl.1.4.99 nuova
assunzione
Incremento posizione economica dich.
cong.n. 14 CCNL 22.01.04
Incremento 0,60% m.s.2005 (ar. 8 c. 2
ccnl.11.04.08)
m.s. €. 208.284,71x0,6)
Decurtazione d.l.78/2010 c.2 bis art.9

1.156,95 A.06

TOTALE

938,00 A.03
2.174,63 A.04
578,24 A.05
715,39

933,03 A.07
958,45 A. 08
1.843,50 A. 09
1.222,01
1.487,35 A. 10
1.249,71 A. 11
A. 11
22.711,60 A

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' (ART. 31- C.2
CCNL 22.1.04)
1
2

Importo residuo anno 2010
Risorse L.R. N. 19/97
Anno2012 (80% di €. 2.240,90)
Totale

3

Risorse da specifiche
disposizioni di legge,
Legge 109/94 Comprensivi di
oneri
ICI-

4
5
Disponibilità Totale

Totale parte variabile

Quota straordinario

==
C1
1.792,72
1.792,72 C
D1

24.504,32 D
Straordinario (quota 2003 - 3%) art. 14
ccnl 1.4.99

Risorse L.R. N. 19/97 Anno2012 art.4. comma2 (20% di €.
2.240,90) per aggiorn.professionale

751,44

448.18

IPOTESI DI RIPARTIZIONE
Anno 2017
Si passa quindi alla discussione, da cui emergono le seguenti indicazioni generali per
la sua ripartizione:
Destinazione della somma di € 4.177.02 per finanziare la quota parte dell’indennità di
comparto; (art. 33 CCNL 22.01.04) già istituite ed erogate mensilmente;
Destinazione della soma di €. 15.951,84 per finanziare le progressioni orizzontali, già
istituite ed erogate mensilmente;
Si procede con la determinazione delle indennità da ripartire ribadendo che la somma
effettiva disponibile ammonta ad €. 4.375,46 comprensiva dell’importo di €. 751.44
quota straordinario che verrà utilizzata per la liquidazione dello straordinario
effettivamente svolto o per la liquidazione del fondo di produttività in quanto economie
di straordinario ;

C2

suddivise come appresso :


Si concorda che l’indennità di rischio: è corrisposta al personale che offre la propria
prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per
la salute e per l’integrità professionale



Indennità di “rischio” (art. 17 comma 2, lett. d) del CCNL 01.04.1999) è quantificata
in €. 330,00 annuo (€. 30,00x mesi 11), da liquidarsi annualmente a beneficio del
personale inquadrato nella Cat. A3 calcolato in base alla durata effettiva di presenza
nelle mansioni soggette a rischio;



SI concorda che, i compensi correlati alla produttività (ai sensi dell’ Art. 17 comma
2 lett. a del

C.C.N.L 1.04.99) e finalizzati a compensare la Performance

organizzativa ed individuale quantificate in €.4.045,46; saranno corrisposte in base
al merito e all’impegno individuale e/o di gruppo, in modo selettivo e secondo i criteri
prestabiliti nel piano delle performance;


L’erogazione della produttività verrà corrisposta in un'unica soluzione annuale, e
sarà effettuata alla conclusione dell’iter di valutazione da parte del nucleo di
Valutazione.



Resta comunque inteso, che per l’anno 2017, una quota prevalente delle risorse
destinate alla produttività verrà destinato alla premialità relativa ad una percentuale
limitata del personale dell’Ente;



La delegazione trattante esamina lo schema di regolamento per la “ ripartizione
delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; e lo approva con alcune modifiche

e specificamente all’ art. 6;


La

delegazione

trattante

dispone

di

all’approvazione del nuovo contratto CCNL.
l

riconvocarsi

successivamente

Il presente verbale,
Letto e approvato viene come in appresso sottoscritto:
Per la parte pubblica
Signori:
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

F.to_________

Dott. Pier Paolo Falchi

F.to

Dott. Antonio Deperu

F.to _________

M.V Gabriella

F.to _________

Cannas

Per la parte sindacale.
Alma Viola

F.to _________

RSU
Gion Gavino Passaghe

Bortigiadas 09.10.2017

F.to __________

COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI OLBIA/TEMPIO
Appendice al contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Bortigiadas
Annualità 2017.
Premesso che:
-in data 09 Ottobre 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per l’anno 2017 relativamente
alla utilizzazione delle risorse decentrate per l’annualità economica 2017;
- il revisore dei conti in data 27.09.2017 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali
con i vincoli di bilancio 2017 così come elencati nella determinazione
n.228/ 92 del
16.06.2017 ““Quantificazione e Costituzione Fondo Salario Accessorio Anno 2017”, In data
16.10.2017 ha certificato positivamente la relazione illustrativa e la relazione tecnico
finanziaria ;
- la giunta comunale con deliberazione n G.C. n. 71 del 30.10.2017 dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, ha autorizzato il presidente della Delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del suddetto accordo;
ciò premesso:
in data 07.11.2017 alle ore 08,15 nella sede comunale di Bortigiadas ha avuto luogo l’incontro
tra
Delegazione di parte pubblica , l’R:S:U e le organizzazioni sindacali , al termine
dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato accordo decentrato annualità 2017
del personale del Comune di Bortigiadas.

La giunta con la deliberazione n. 71 del 30.10.2017 ha autorizzato la parte pubblica alla
sottoscrizione della preintesa conferendo alla medesima natura di contratto decentrato;
Letto e approvato viene come in appresso sottoscritto:
Per la parte pubblica
Signori:
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

F.to_________

Dott. Pier Paolo Falchi

F.to

Dott. Antonio Deperu

F.to _________

M.V Gabriella

F.to _________

Cannas

Per la parte sindacale.
Alma Viola

F.to _________

RSU
Gion Gavino Passaghe

Bortigiadas

07.11.2017

F.to __________

Letto e approvato viene come in appresso sottoscritto:
Per la parte pubblica
I signori
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

_________

Dott. Pier Paolo Falchi

_________

Dott. Antonio Deperu

_________

M.V Gabriella

_________

Cannas

Per la parte sindacale.
Alma Viola
RSU
Gion Gavino Passaghe
__________

Bortigiadas

_________

