
Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOTT.SSA LINDA SERRAU 

DETERMINAZIONE N. 65 

DEL 10/08/2010 

SERVIZIO SECir<ETERIA 

Prot. n. ____ _ 

Data: _____ _ 

COPIA 

OGGETTO: Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 20 l O risorse tìnanziarie per 
, l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse ~~-d-~rodutti~l.0::::::::.:._~~~--~~~ 

L'anno duemiladieci, il giomo dieci del mese di agosto, nel proprio uftìcio. 

RICHIAMATO il decreto di nomina n. 29/2010 prot. 6122 del 02/08/2010, col quale viene 
nominata Responsabile del Servizio Finanziario la dott.ssa Linda Serrau in sostituzione del titolare 
assente per ferie; 

• 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

che il primo comma dell'art. 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
per il personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" per il quadriennio 
normativa 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 dispone che le 
risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività - risorse decentrate, vengano 
determinate annualmente; 

che il comma secondo dispone che le risorse aventi carattere di certezza, 
stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previdente 
disciplina contrattuale, con le integrazioni previste all'art.32 commi le 2 
vengono definite con un unico importo che resta confermato con le stesse 
caratteristiche anche per gli anm successivi, in particolare sono 
rappresentate ed indicate come risorse stabili: quelle derivanti 
dall'applicazione delle seguenti disposizioni: art.l4 c.4; art.l5 c. l lett. A, b, c, 
f, g, h, i, j, l comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni 
organiche del CCNL 1.4.99; art. 4 commi l e 2 del ceni 5.10.200 l; 

che il comma terzo dispone che le risorse di cui al comma 2 sono integrate 
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità 
derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali nel rispetto 
dei criteri e delle condizioni ivi prescritte ed indicate come risorse variabili: 
art.15 comma l lett. d, e, k, m, n, commi 2, 4, 5 per gli effetti non derivanti 
dall'aumento delle dotazioni organiche del CCNL 1.4.1999; art. 4 commi 3 e 
4 CCNL 5.10.2001 art. 54 CCNL 14.9.2000; art. 32 comma 6 CCNL 
22.1.2004; 
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che l'art.8 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il Personale del 
Comparto "Regioni- Autonomie Locali" per il biennio economico 2006/2007 
firmato in data 11 aprile 2008, consente ulteriori incrementi del Fondo in 
oggetto, trovandosi l'Ente nelle condizioni finanziarie di cui ai commi 2 e 3; 

RITENUTO pertanto dover procedere alla determinazione della consistenza 
del suddetto fondo nonché allo stanziamento ed accantonamento delle risorse 
stesse da ripartirsi secondo le disposizioni del Contratto; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa 
DI APPROVARE la costituzione del Fondo risorse finanziarie anno 2010 per 
l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nella 
consistenza complessiva e di dettaglio e per le voci di risorsa effettivamente ricorrenti di 
seguito esposte: 

~rt.14 Comp(lnsi pr~stazioni pe~·lav~ro straordinario ~~~~~€-. ·_3.737.Q8 1 l 
f-rusORS~ S'l'ABILI ---~~- ---~.-- --~~~--·_J,' 

C.C.N.L. 0!,04.1999 ·-:---:-;c--:---;--;--o-----c----o:---:-·-+-----::;-~ -~--j 
Art. 14 c. 4 Quota risparmi sul fondo del lavoro straordinario €. 248,22 
-3% 
Art.l5 lett. a) fondi di cui all'art.31 c.2 lett.b,c,d ed e del ceni 
06.07.19""-95"----~-

1 Art. 15 lett._g) risorse già destinate al pagamento del LED _____ :--1-----
Art. 15 lett.j) dal 31.12.1999 importo pari a 0,52 monte 1 € 
salari 1997 ---

C.C.N.L. 5.10.2001 
€ 

€. 15.614,64 

€. 1.324,:'1:.?_ 
1.480,31 

3.663,23 Art. 4 c.l dal O 1.01.200 l importo pari al l, l del monte salari 
1999 

~~'-:---:c~---.. ·-:----:-:------:--··-· -:-:c------o-----:-1~-~::::-- --=--:-:cc:-::-:: 
1 Art. 4 c.2 quota retribuzione individuale di anzianità+ Led l € 9.100,80 

ersonale cessato dal OJ/01/00 

C.C.N.L. 22 GENNAIO 20':0c-'4-:---cc-::--:-·::-::-::-c::--:--------:---:--::- :-::+---cc----::--:::-::-:::
Art. 32 c. l CCNL 22.1.2004 dal 1.1.2003 importo pari al 0,62 € 2.367,00 
del monte salari 200 l 

€ l Art. 32-~.2 dall~::.:l::.:.2'-0c-Oc-3c-i~porto pa~i al 0,50 monte salari l 
200 l ---·"t------=-
Art.33 c.5 importi quote indennità di comparto personale € 
cessato e non sostituito 
ART.34 C.4 importi per progresswne 

ersonale cessato ·-===----

l C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006 
Ì Art.4 c. l dal 31.12.2o=--=-o-=-5-J-:-.m-p-orto par1 al 
anno 2003 -- ··-·=:-=--=-=--=-C.C.N.L. 11 APRILE 2008 

·-· ·---·· 
Art.8 c.2 dal 31.12.2007 importo par1 al 
anno 2005:__ __ _ 

·----;--·····----+----~ 
economica orizz. 

--·---~--

0,5 monte salari , 
! 

····-
0,6 monte salari 

1 somma risultante dalla riduzione del IO% ai sensi della L.266/05 (Finanziaria 2006) 
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€ 

€ 

€ 

1.908,80 

1.126,80 

5.761,47 l 

----

2.447,12 

---

3.432,19 

~~---==1 



-··-··-···--
Incremento fondo dotazion e organica stabili7.:zazione L.S.U. 

-···----
TOTALE 

'-------~············ 

~~---~-

RISO:RsEVARIA.BILI 
Art. 15 c. l le t t. M) rispar 

- --~------~---~------~ mi derivanti da lavoro straordinario 
art. 14 CCNL 1.4.99 anno 2008 
Art. 15 c. l lett. K) risorse da specifiche disposizioni di legge -
L. R. 1Jj97 

C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006 art.4 c.2 dal 31.12.2005 importo l 
fl?~nal 0,5 m()nte salan anno 2003 .. ···- J 

Art.8 c.3 l l Aprile 2008 dal 3 L 12.2007 importo pari al 0,3 
monte salari anno 2005 

..• . .•. ------- ~~~---· 

TOTA=L=E __ 

DI DARE ATTO pertanto che nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse decentrate stabili 
sono destinate al pagamento di compensi di natura stabile le seguenti somme: 

Art:- 17 c.i lett. bf CCNL 1.4.19991€.25.961,26 
Incrementi per pr()gressioni economiche _ . . ~~~~--~~~~-
Art.33 CCNL 1.22.2004 Indennità di '€. 8.579,16 
comparto 

ro'r'A
7

-:-L=e;:~-- ___ ______ ..J...:0_€.:_:34.540,42 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla delegazione trattante per consentire 
l'avvio delle procedure della contrattazione decentrata, ai sensi del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni - Autonomie Locali"; 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Linda Serrau 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.LGS 18/08/2000 N. 267: 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
sopradescritti. 
Pabillonis li 1 Q AGO Z010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Linda Serrau 

============================================================== 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

La presente determinazione verrà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi 
dal 1 2 AGO Z010 al Z 6 AGO 7010 
contemporaneamente viene trasmessa 

al Segretario Comunale 

Pabillonis. Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Lì n da Serrau 
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Trasmessa a 
D Capi gruppo consiliare 
il N. 

Co1nune di Pabillonis 
Provincia del Afe dio Campidano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA 

N. 106 del 22.10.2010 

OGGETTO: Nomina Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. IO del CCNL 
01.04.1999 per l'anno 2010. 

L'anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Ottobre in Pabillonis e nella 
casa comunale. 

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con 
l'intervento dei signori: 

Componente Carica Presente Assente 

GARAU ALESSANDRO Sindaco x 
--

FRAU ROBERTO Vice Sindaco x 
-

FRONGIA FIORELLA Assessore x 
- -· 

PORCU OSVALDO Assessore x 
PISANU CINZIA Assessore x 

~~:ssore 
·-

CARA NICOLA x 
-· 

e con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Campo Giovanna Maria. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n, 165, dispone che la 
contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negozi ali che questi prevedono. 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo Il 
-Capo l "relazioni sindacali" da cui si evince che: 
è conìèmmto il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL l o aprile 1999 con le modifìche 
riportate nei successivi articoli del CCNL 22 gennaio 2004; 
deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la 
negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale 
livello di relazioni sindacali; 
devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle 
materie previste dal CCNL; 
la .delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni 
Sindacali di categoria firmatarie del CCNL. 

Dato atto che i componenti della delegazione trattante dì parte pubblica devono essere individuati 
tra ì dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi dì dirigenza e che deve essere prevista la figura 
del presidente, che ha la responsabilità dì condurre le trattative e dì sottoscrivere i contratti collettivi 
decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista. 

Ritenuto necessario, anche a seguito del nuovo CCNL 11 aprile 2008 che comporta la stipula del 
nuovo CCDI, costituire la delegazione con cinque componenti, attribuendo la tùnzìone dì presidente 
al Responsabile del Servizio Personale 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale in data 21.10.2010, ai 
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta dì che trattasì. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 16512001; 
Visti ì C.C.N.L. comparto Regioni -Enti Locali; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica 
sia costituita da cinque componenti e che il presidente assuma la responsabilità di condurre le 
trattative c di sottoscrivere ì contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura 
formalmente prevista; 

di nominare componenti della delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 20 l O i seguenti 
dipendenti: 
-Responsabile Servizio Personale - Presidente; 
-Responsabile pro tempore Area Tecnica- Componente 
-Responsabile pro tempo re Area Amministrativa·- Componente 



- Responsabile pro tempore Area Vigilanza- Componente 
-Responsabile pro tempore Area Patrimonio Immobiliare- Componente 

i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione ' 
Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL; 

la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla 
Giunta Comunale; 

la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata 
all'autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vrgore il gromo 
successivo a quello della sottoscrizione definitiva; 

gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i 
termini stabiliti per la concertazione, preso atto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni delle 
rappresentanze sindacali se e in quanto aYTanno attivato la concertazione; 

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri prevrstr 
dall'miicolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in 
premessa; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Garau Alessandro F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E INVIO 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
pubblicazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal -
29.10.201 O al 12.11.201 O per quindici giorni. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Pabillonis, lì 29.10.2010 

Dott.ssa 
MUNALE/ 

rp.po 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. EE.LL. D.Lgs N. 267/2000. 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

Data: 21.10.2010 
Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 



Trasmessa a 
O Capi gruppo consiliare 
il N. 

Comune di Pabillonis 
Provincia dellvfedio Campidano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA 

N. 109 del 22.10.2010 

OGGETTO: Indirizzi alla parte pubblica per la destinazione del fondo eli produttività per l'anno 
2010. 

L'anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Ottobre in Pabillonis e nella 
casa comunale. 

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con 
l'intervento dei signori: 

Componente Carica Presente Assente 
·- --------

GARAU ALESSANDRO Sindaco x 
FRAU 

·-
ROBERTO Vice Sindaco x 

···-·-· 
FRONGIA FIORELLA Assessore x 

--
PORCU OSVALDO Assessore x 

·--
PISANU CINZIA Assessore x 
~RA NICOLA Assessore x 

-

e con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Campo Giovanna Maria. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto. 
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LA G!UNT A COMUNALE 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 106 in data 22.10.2010 con la quale è stata 
costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la 
nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla 
Giunta Municipale; 

Dato atto che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione 
decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni 
sindacali; 

Rilevato che l'articolo 9 del CCNL Il febbraio 2008 ha ulteriormente ribadito l'obiettivo di 
consentire incrementi delle risorse decentrate e attribuzione di compensi incentivanti a fronte dei 
risultati di produttività; 

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativa, a seguito del CCNL 22 
gem1a!O 2004 non modificato dal CCNL 
11 ~prile 2008; 

· ' Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non 
richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, i pareri dei responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, 
non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate; 

Visto, inoltre, l'art. 4, cornn1a l, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 
base al quale spetta agli organi dì governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione 
amministrativa e per la gestione; 

Richiamate 
la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 ·del 25_03.2010 avente ad oggetto 
"Approvazione piano obiettivi anno 2010"; 
la deliberazione n. 62 del 24.06.201 O avente ad oggetto la modifica del Regolamento degli 
uffici e dei servizi all'art. 6 nella quale si disponeva la separazione dall'area amministrativa 
del servizio vigilanza con contestuale costituzione de]]' ;\rea Vigilanza; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, doveroso definire gli obiettivi programmatici da assegnare 
alla nuova Area vigilanza; 

Tutto ciò considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visti i C.C.N.L. comparto Regioni-- Enti Locali; 
Visto lo Statuto comunale· 
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

Di approvare gli obiettivi di produttività previsti per la nuova Area vigilanza per l'anno 2010 di cui 
alla scheda allegata; 
Di disporre che, in sede di negoziazìone per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo 
eli destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2010, la delegazione trattante di parte pubblica 
deve attenersi alle seguenti linee di ìndirizzo: 
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a) Riprendere sostanzialmente quanto definito nella contrattazione decentrata anno 2009, per 
quanto riguarda gli istituti obbligatori previsti dal CCNL nei confronti di tutte le categorie 
presenti nella struttura comunale; ' 

b) La ripartizione e l 'utilizzo delle risorse decentrate del personale che saranno rese dis'ponibili 
per l'anno 20 l O dovranno essere orientate nel presidiare l'efficienza ed il miglioramento dei 
servizi e , quindi, la produttività delle risorse impegnate nella gestione e nella realizzazione 
degli obiettivi strategici dell'ente di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 
25.03.201 O che in questa sede si intendono integralmente confermati e integrati degli 
obiettivi assegnati all'Area Vigilanza di cui al presente atto deliberativo; 

c) Definizione criteri per l'erogazione della produttività che consideri l'incidenza delle assenze 
sulla valutazione complessiva secondo le seguenti indicazioni: 

Il personale assente dal lavoro per malattia e per altre cause, dovrà avere una 
riduzione della retribuzione in rapporto alla durata del progetto. Tale disposizione 
non si applica per le assenze dovute a maternità obbligatoria e anticipata, legge 
104/92, infortuni, nel caso di patologie gravi che richiedono terapie salva-vita, nel 
caso dì mobilità del dipendente da /o presso altro Ente_ 

d) Tutti i compensi previsti per l'indennità dì specifiche responsabilità di cui agli articoli 17, 
comma 2, lett_ f) CCNL 1.4.1999 e 37, comma 2 del CCNL 22.1.2004, ì cui criteri devono 
essere stabiliti in sede di trattativa decentrata, devono fare riferimento non alla generica 
appartenenza ad una categoria e profilo professionale, ma ad una attribuzione concreta e 
fonnale di specifica responsabilità, effettivamente assegnata, esercitata ed accertata dal 
Responsabile del!' Area; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n_ 267/2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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OBIETTIVO N° l 

Vigilanza 

Obiettivo: Descrizione Sintetica 

Descrizione, finalità da perseguire~ 
modalità, linee guida di attuazione 

€ 

Fasi e tempi 

.9 
'" := 
0 
v 

l 

SERVIZIO VIGILANZA: 

PROPOSTA OBIETTIVI 2010 

Alessandro Garau 
o 

Incremento presidio sul territorio: pianificare interventi 

i 
L'obiettivo intende programmare gli interventi sul territorio al fine di l 
garantire il presidio costante del traffico, vigilanza sul territorio urbano ed 
extraurbano con relativa restituzione delle informazioni e delle · 
problematiche riscontrate mediante compilazione giornaliera di apposite 
schede. 

Il raggiungimento dì tale obiettivo prevede un procedimento articolato nelle 
seguenti fasi : 
L Programmare settimanalmente l'attività di controllo, mediante 
l'indicazione di interventi e attività giornaliere, in particolare 

a) n. 4 ore giornaliere di controllo sul traffico 
b) n. 4 ore giornaliere per vigilanza suolo pubblico 
c) n. 4 ore settimanaJi di controllo dell'agro 
d) presidio giornaliero presso il sito scolastico negli orari di ingresso e 

uscita degli studenti 

2. Presentare settimanalmente schede riepilogatìve. 

3. Compilazione scheda quindicinale per la restituzione delle infOrmazioni e 
problcmatìche riscontrate durante le attività pianificate. 

Amministratori Responsabili 

" ~ " o }; _p .E ·c:: o o " o ·:.l ·;n Sb .'2 2 E .n := E .n N '" E v 
" .D 

~ o. '"' .'2 ~n o 2 > u 
·V 

~ "' co t; o o 
i:5 "- 2 < 2 v ..J < lfJ ;z 



SERVIZIO VIGILANZA: 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO 

Settore -----= 
~--·--· 

-------;.·- Responsabile i -~ 

l l 
~--·-·-··---·--------·-__j 

F 
L 

c;.si l . Cogno~e c no~e . C7abo~::::~:~~-.-Y.-d-i p-art-e~i-p-~~ì-o-ne-[---~ J--~ 
l~ -------------·-···--·-+--- l all'obiettivo ---··-

1-2-3 l Piera Zedde _ _ C2 l 50%____ J 
t-2-3 1 Coni Dalia ! Cl _L 50% __j 

l ±= l l f----·j___ - -1 ·--+ - -·-· ··-·-·· ---~ 
f-----_,__1 ________ -c-_·-cc----L--,-------_L_--··--·-·--+---- ---·---' 

Costo delle risorse interne li 
_____ -=:.COSTO TOTALE DELL'OBIETTIVO 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Garau Alessandro F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E INVIO 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
pubblicazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal -
29.10.2010 al12.11.2010 per quindici giorni. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Maria Campo 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Pabillonis, lì 29.10.2010 
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COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPI DA NO 

C.i\.1'. 09030 P I.V.A. 00+'!7620922 
TEUJ70 93529208- H\ 070.'9353260 

OGGETTO: Contrattazione decentrata collettiva anno 2010 ··definizione procedure Peo. 

A dd i QUATTRO del mese di NOVEMBRE 20 l O nella sede comunale alle h. 11.30 si e riunita la Delegazione trattante 
nelle persone dei signori: 
Parte Pubblica: 
Fanari Anna Maria, Tuveri Marco, Cadeddu Stetàno 
Rappresentanze sindacali aziendali 
Cossu F., Colombo L Piras L. e Saba M 
Rappresentanze sindacali territoriali 
Cocco Caterina per la Cgil FP 
Mereu P. Luigi per la Cisl FP 

Il presidente della delegazione apre la discussione presentando la deliberazione dalla Giunta Municipale n. 109 
del 22.10.20 l O relativa agli indirizzi per la destinazione del fondo di produttività per l'anno 20 l O 
Le OO.SS. chiedono di verificare i costi storici per le Peo e se esistono economie in considerazione del fatto che un 
dipendente C stato collocato a riposo e la fattibilità per un eventuale procedura Peo da attivare per il 20 l O. 
Si passa poi ad esaminare le singole voci di destinazione del fondo analizzando l'istituto delle Specifiche 
Responsabilità. Particolari responsabilità e ad unanimità si propone di confermare i singoli istituti come già definiti 
nella ripartizione del Fondo salario 2009. 
Si rinvia la riunione al 16.11.2010. 
La seduta termina alle ore l 2.30 



COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

Ci\.1'. 0~030 P I.V.:I. 00497620922 
TFL.070,93529208 Fi\X 070!9353260 

OGGETTO: Contraltazìone decentrata collettiva anno 20 l O- definizione procedure P co. 

Addì SEDICI del mese di NOVEMBRE 2010 nella sede comunale alle h. 16.15 si è riunita la Delegazione trattante 
nelle persone dei signori: 
Parte Pubblica: 
Fanarì Anna Maria. Tuveri Marco. Cadeddu Stefano 
Rappresentanze sindacali aziendali 
Cossu F .. Colombo E .. Piras L. e Saba M 
Rappresentanze sindacali territoriali 
Mcreu P. Luigi per la Cis! FP 

Si da avvio alla prosecuzione dei lavori di cui alla riunione del 04.1 1.20 l O. 
Vengono confermati gli altri istituti del fondo. 
Le RSU Aziendale chiedono di verificare la fattibilità per !'attivazione delle Peo per l'anno 20 l O 
La parte pubblica accogli la richiesta delle Rsu. 
Mcreu chiede di ragionare sugli importi del fondo in par1e stabile e variabile e si chiarisce che l'importo delle Peo 
storiche con la defìnizione delle procedure aper1e per il 2009 ammontano a € 24.738,68 con un economia sul 2010 
quantifìcata in E 1.222.58 derivante da! collocamento a riposo di un dipendente. 
Le parti propongono di individuare una quota da destinare alle P co 20 l O; si apre una discussione molto accesa 
sull'argomento in considerazione della normativa in vigore (L 122.20 l O) 
La riunione viene aggiomata al 25. l l .2010 ore 9.00 
La seduta termina a !le ore 18.30 

c 
/r~~ 
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COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

C A P 09030 P. I.V.A. 00+97620922 
TEL070/93529208- FAX 070!9353260 

OGGETTO: Contrattazione decentrata collettiva anno 2010 

Addì QUINDICI del mese di DICEMBRE 2010 nella sede comunale alle h. 12.30 si è riunita la Delegazione trattante 
nelle persm1e dei signori: 
Parte Pubblica: 
Fanari Anna Maria. Tuveri Marco, Cadeddu Stefano 
Rappresentanze sindacali aziendali 
Colombo E., Piras L Saba M. Cossu F. 
Rappresentanze sindacali territoriali 
Cocco Caterina per la Cgll FP 

Si riprende la discussione sulla ripartizione del fondo 20 l O. Si conferma quanto detto nelle riunioni precedenti. 
La parte pubblica riferisce alla Delegazione trattante che per quanto riguarda le Peo l'amministrazione conferma la 
posizione espressa per l'anno 2009. 
fl rappresentante territoriale Sig.ra Cocco C. chiede di riverificare la rìpartizione del Fondo in parte stabile a seguito 
della detìnizionc delle Peo 2009. 

La seduta termina alle ore 13.20_ 



COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

C:\ P 09030 P !.V.\. 00+97620922 
TFL070;93529208- FAX 070;9353260 

OGGETTO: Contrattazione decentrata collettiva anno 20 IO- definizione procedure Peo. 

Addì VENTUNO del mese di DICEMBRE 20 l O nella sede comunale alle h. l 0.00 sì è riunita la Delegazione trattante 
nelle persone dei signori: 
Parte Pubblica: 
Fanari Anna Maria, Tuveri Marco. Cadcddu Stefano 
Rappresentanze sindacali aziendali 
Colombo E .. Piras L Cossu F. e Saba M. 

Il presidente presenta la relazione illustrativa tecnico tìnanziaria sulla ripartizione del fondo salario accessorio anno 
2010 come risultante daglì accordi di cui alle riunioni precedenti. 
Le Rsu chiedono di integrare la quota di finanziamento Peo 20 l O di ulteriori € 2.500,00. Si conclude l'accordo 
determinando l'importo del fondo P co sulla parte stabile del fondo salario accessorio 20 IO in E 28.461 ,26. 

La seduta termina alle ore l 0.50. 



Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA RIPARTIZIONE 
FONDO SALARIO ACCESORIO ANNO 2010 

II fondo salario accessorio per l'anno 2010 è stato costituito con determinazione del responsabile del 
Servizio finanziario n. 65 del 10.08.2010 e si compone dalle seguenti voci: 

ENTRATE 
(elementi costitutivi del fondo) 

Risorse stabili 
Risorse variabili 

TOTALE 

52.475,00 
6.870,00 

59.345,00 

L'ammontare del fondo è di € 59.345,00. 

SPESE 
(utilizzo delle somme) 

Progress. Econ Orizz. 
Progr. Econ. 2010 
Indennità di comparto 
Indennità di rischio 
Indennità di turno 
Magg. Indennità oraria 
Ind. maneggio valori 
Ind. Spec. Resp. Art.21 
Ind. Part. Resp. Art.22 
TOTALE 

22.853,00 
5.608,00 
8.579,16 
1.600,00 
2.000,00 

700,00 
182,40 

2.300,00 
300,00 

44.122,56 

La somma destinata al finanziamento delle Peo per l'anno 2010 è stata determinata in € 25.961,26 con 
atto n. 65 del 10.08.2010 in sede dì costituzione del fondo salario accessorio anno 2010. 

Poiché l'importo delle Peo storiche ammonta a € 22.853,00 la quota ancora disponibile pari a € 
3.108,26 può essere destinata al finanziamento di nuove Pco per l'anno 2010 che viene portata a € 
5.608,00 wme da verbale del 21.12.2010. 

Si precisa che la ripartizione delle spese sulla pane stabile è quantìficata in € 44.122.56 (come sopra 
ripoitato) e che la parte restante pari a € 8.352,44 a cui vanno sottratte € 3.737,08 per compenso 
straordinario. La somma restante pari a € 4.615,36 unìtamente all'importo delle risorse variabili 
finanzia la Produttività collettiva per I' ammontare complessivo di € I 1.485,36. 

Si precisa inoltre che le economie derivanti dall'applicazione del CDI anno 2009 ammontanti a € 

1.914,43 andranno a finanziare la parte va1iabile del 2010 come previsto dal CCNL art. I 7 c. 5 da 

destinare alla produttività collettiva. 

Tutte le eventuali economie derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali soprarichiamati 
saranno destinate a produttività collettiva. 

Li 21.12.2010 



Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

Allegato n. 2 

RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESORIO ANNO 2010- PRElNTESA 

Il fondo salario accessorio per l'anno 20 l O si compone dalle seguenti voci: 

ENTRATE 
(elementi costitutivi del fondo) 

Risorse stabili 
Risorse variabili 

TOTALE 

52.475,00 
6.870,00 

59.345,00 

SPESE 
(utilizzo delle somme) 

Progress. Econ Orizz. 
Progr. Econ. 2010 
Indennità di comparto 
Indennità di rischio 
Indennità di turno 
Magg. Indennità oraria 
Ind. maneggio valori 
Ind. Spec. Resp. Art.21 
Ind. Part. Resp. Art.22 

TOTALE 

Economie 2009 

22.853,00 
5.608,00 
8.579,16 
1.600,00 
2.000,00 

700,00 
182,40 

2.300,00 
300,00 

44.122,56 

1.914,43 

L'ammontare del fondo è di € 59.345,00 si precisa che la ripartizione delle spese sulla parte stabile è 
quantificata in € 44.122.56 (come sopra riportato) e che la parte restante pari a € 8.352,44 a cui vanno 
sottratte € 3.737,08 per compenso straordinario. La somma restante pari a € 4.615,36 unitamente 
all'importo delle risorse variabili finanzia la Produttività collettiva per l' ammontare complessivo di € 

11.485,36. 

Si precisa inoltre che le economie derivanti dall'applicazione del CDI anno 2009 ammontanti a € 1.914,43 

andranno a finanziare la parte variabile del 2010 come previsto dal CCNL art. 17 c. 5 da destinare alla 
produttività collettiva. 
Tutte le eventuali economie derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali soprarichiamati saranno 
destinate a produttività collettiva. 

Lì 22.12.2010 

Parte Pubblica 

Fa n ari An n a Maria --\ltU':'-f::;)lvC~ 
Cadeddu Stefano 
Tuveri Marco 

Rappresentanti Azienéfali 

Cossu Frances~o ..._..,___-
Colombo Ercol / tf'~L 
Saba Maria ~-·~ 
Piras Luciano / -t(~ 

Cocco Caterina- CGIL . ~ 
Rappresentanti Territorio/~··· ·.. r:J. 

Mereu Pier Luigi- CIS L ..,____~ 



COMUNE DI PABILLONIS 

Prot. n. 10158 
Del22.12.2010 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Ci\ P 09030 P I.V.A. OCH97620922 

TFU170 93529201 FAX 070!9353260 

All'Organo di Revisione Contabile 
Dr. Antonio Begliutti 

OGGETIO: artt. 15 e 5 c. 3 del C.C.N.L. 01.04.1999. Controllo dell'organo di revisione 
contabile sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa anno 2010. 

L'art. 5 comma 3 del C.C.N.L. 1.4.1999 prevede che l'organo di controllo provveda, 
prima dell'autorizzazione dell'organo di governo (Giunta municipale) alla firma del 
contratto alla parte pubblica, al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva decentrata con i vincoli di bilancio, che trascorsi 15 gg. senza rilievo s'intende 
autorizzata. 

In riferimento all'adempimento in oggetto si trasmette in allegato: 
- Contratto collettivo integrativo aziendale parte giuridica; 
- atto di determinazione di costituzione del Fondo delle risorse finanziarie per le finalità 
in parola; 
- verbali di contrattazione aziendale del 04 novembre, 16 novembre, 15 dicembre e 21 
dicembre 2010. 
- relazione contratto decentrato integrativo aziendale 201 O 
-Allegato n. 2 Preintesa al CCDI Anno economico 2010 
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Trasmessa a 
� Capi gruppo  consiliare 
il _______ N. ______ 

 
  

Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

COPIA 

N. 129 del 28.12.2010 
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato integrativo Anno 2010. 
________________________________________________________________________ 
 

L'anno Duemiladieci, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE in Pabillonis e 
nella casa comunale alle ore 13.00 si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e 
forme di legge, con l'intervento dei signori: 

 
Componente  Carica Presente Assente 

GARAU        ALESSANDRO Sindaco  X  

FRAU            ROBERTO Vice Sindaco X  

FRONGIA     FIORELLA Assessore X  

PORCU         OSVALDO Assessore X  

PISANU        CINZIA Assessore X  

CARA           NICOLA Assessore X  

 
e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Faraci Liborio. 
 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare  
sull'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO che: 
- l’art. 15 del C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie Locali - 1998/2001 disciplina il 
finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
- l’art. 17 del C.C.N.L. detta la disciplina per l’utilizzo del fondo costituito ai sensi del precedente art. 
15; 
- il comma 1 dell’art. 4 del C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie Locali - 1998/2001 stabilisce 
che gli enti locali stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui 
all’art. 15 nel rispetto della disciplina dell’art. 17; 
- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce le materie oggetto della contrattazione integrativa; 
- il comma 5 sempre dello stesso articolo stabilisce che i contratti decentrati non possono essere in 
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti dal C.C.N.L.; 
- l’art. 5 del medesimo C.C.N.L. 1998/2001, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 
2004, definisce i tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo dei contratti decentrati; 
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale n. 65 del 10.08.2010 é stata 
approvata in via definitiva la costituzione del fondo risorse decentrate destinate alle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2010 per l’importo complessivo di € 
59.345,00; 

VISTA la delibera della G.M. n. 106 del 22.10.2010 con la quale è stata nominata la 
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sugli istituti rimessi a livello di contratto 
collettivo decentrato integrativo; 

CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno avviato le 
trattative in data 4 novembre 2010 per la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo relativo all’anno 2010, allegato al presente provvedimento (All. A1); 

VERIFICATO che tale ipotesi di contratto integrativo comporta una spesa complessiva di € 
61.259,43 (All. A2)  e che la stessa trova copertura nei competenti interventi di bilancio; 

PRECISATO che tale ipotesi in data 22 dicembre 2010 é stato trasmessa, con le modalità di cui 
all’art. 5 del CCNL 1998/2001, all’Organo di Revisione , corredata da apposita relazione finanziaria, ai 
fini del controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio, propedeutico al rilascio 
da parte della G.M. quale organo di governo dell’Ente, dell’autorizzazione alla sottoscrizione del 
definitivo Contratto collettivo decentrato integrativo ad opera del presidente della delegazione di parte 
pubblica;  

RITENUTO necessario quindi autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte  
pubblica, Fanari Anna Maria Resp. del Servizio Finanziario e Personale, alla sottoscrizione definitiva 
del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Pabillonis, 
avente validità per l’ anno 2010;  

ACQUISITI 
-  il parere favorevole espresso dal revisore unico dott. Begliutti Antonio in data 23.12.2010 

giusto prot. n. 10176 che si allega al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale; 
- i pareri di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti locali del Responsabile dei Servizi dell’Area finanziaria 
AA.GG. e al Personale; 

 
Con votazione unanime espresse in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo valido per l’anno 2010 fra la 
delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto, quale allegato “A1” conformemente alla pre-intesa di cui all’Allegato “A2”; 
Di autorizzare il Resp. del Servizio Finanziario e Personale quale Presidente  della Delegazione 
trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione 
definitiva di detto contratto nel testo costituente l’ipotesi di cui al punto 1); 
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Di autorizzare il Resp. del Servizio Finanziario e Personale ad avviare le procedure relative alle 
Progressioni Economiche Orizzontali per l’anno 2010 con decorrenza 01.01.2010 o dalla data di 
maturazione dei requisiti, secondo i criteri stabiliti nel contratto collettivo decentrato integrativo. 
Di dare atto che gli oneri relativi al contratto collettivo decentrato integrativo sono coperti con le 
disponibilità esistenti sugli interventi del bilancio 2010; 
Di precisare che copia del definitivo contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere trasmesso 
in copia all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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