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Con1une di Pabillonis 
Provincia dellvfedio Campidano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia 

N. 94 del 21111/2011 

OGGETTO: Indirizzi alla pmie pubblica per la destinazione del fondo di produttività per l'anno 
2011. 

L'anno Duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Novembre in Pabillonis e 
nella casa comunale alle ore 13,30 

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 

CCARA 
--· ··-··-·-·-- --------.-

NICOLA Assessore x 
·-· ---
SANNA RICCARDO Assessore x 

--··-·-~···---·---

e con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Figus Isabella. 

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 

Premesso 
Che l'mi. 47 del D.Lgs 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a 
livello nazionale; 
che il comma 3 dell'mi. 40 del D.Lgs 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni 
attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e 
sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede; 
che l'mt. 5 del CCNL del l aprile 1999, come integralmente sostituto dall'art. 4 del CCNL 
del 22 germaio 2004, stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto 
decentrato integmtivo; 
che con deliberazione G.C. n. 93 del 21.11.2011 è stata costituita la delegazione trattante di 
pmie pubblica; 
che la delegazione di parte pubblica opera sulla base delle linee di indirizzo fomite da parte 
del!' Amministrazione; 

Preso atto: 
• che a decorrere dal l gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo 

delle risorse decentrate armualmentc destinate al trattamento accessorio del personale di 
ciascuna PA non può superare il corrispondente importo dell'am10 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 
come stabilito dall'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010. Ai fini 
della corretta interpretazione della nonna in questione la Ragioneria generale dello Stato con 
circolare IL 12 del 15.04.2011 ha tòmito i seguenti indirizzi applicativi: 

o la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa 
possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011 -- 2012 - 2013, sulla base del 
confronto tra il valore medio deì presenti nell'am1o di riferimento rispetto al valore 
medio relativo all'armo 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media 
aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al l gemmio e al 31 dicembre di ciascun 
anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie dì personale 
determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo; 

o l'applicazione dell'art. 9, comma 2 -bis, riguarda l'ammontare complessivo delle 
risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci 
retributive variabili possono incrementarsi o dimìnnìre in relazione alla definizione 
del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazìoni dei 
singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte; 

o le riduzioni operate ai sensi del comma 2 - bis in questione non costituiscono 
economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dali 'anno 2014. 

• Che con DL 98/2011, conveitito in legge 111/2011, sono state prorogate fino al 31 dicembre 
2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici accessori del 
personale delle pubbliche amministrazioni; 

• Che la Corte dci Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 
51 ICONTR/11, si è pronunciata in merito all'ambito applicativo del! 'art. 9, comma 2 bis del 
DL 31 maggio 2010, n, 78, sancendo che le sole risorse di alimentazione dei fondi da 
ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle 
destinate a rcmunerazionc prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o 
individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno 
dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. 
Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in scmo solo lìgurativo dato che esse 
non sono poì destinate a flnanziare gli incentivi spettanti alla gcncra1ità dcì personale 
dell'Amministrazione Pubblica. Detta caratteristica ricorre ncr le risorse finalizzate a 
incentivare prcstazionì poste in essere per la progettazione dì opere publ:.llichc, in quanto m 
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tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento dì prestazioni professionali 
specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'ente; peraltro, laddove le 
amministrazioni non disponessero di personale interno qualificato dovrebbero ricorrere al 
mercato attraverso ìl ricorso a professionisti estemì con possibili aggravi di costi per il 
Bilancio dell'ente stesso, Deve aggiungersi con specifico riferimento a tale tipologia di 
prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad 
investimenti, Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero ICI o da 
contratti eli sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata e devono 
essere computate ai fini della detenninazione del tetto di spesa posto dall'art, 9, comma 2 
bis del DL 78/20 l O; 

• Che nell'ambito del più generale contenimento della spesa pubblica il legislatore (ari. 9, 
comma 21 del DL 78/2010) ha previsto che le progressioni di caniera o comunque 
denominate, eventualmente disposte negli anni 2011 ,2012 e 2013, hatmo effetto, per i 
predetti anni, ai tìni esclusivamente gimidici; 

Dato atto: 
che il disposto di cui all'art, 48, cA del D,Lgs 165/2001 prevede che,. ,"l'autorizzazione di 
spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse fom1e con cui vengono 
approvati i Bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura" 
che per quanto sopra esposto, alla quantificazione delle risorse aggiuntive da destinare alla 
parte variabile del fondo deve provvedere mmualmente la Giunta Comunale 

Ritenuto pertanto necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale provvedere alla 
definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante eli parte pubblica dovrà attenersi in sede di 
stipula clell 'Accordo per l 'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011 nell'ambito del vigente 
CCDI utili a definire: 

• i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla 
delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto; 

• gli interventi ritenuti prioritari; 
Evidenziato che in vigenza delle attuali disposizioni normative non risulta possibile procedere 
all'integrazione delle risorse eli natura variabile; 
Verificate le voci previste dal CCNL che possono alimentare la pmie variabile del fondo salario 
accessorio e ritenuto che lo stesso possa essere costituito come eli seguito specificato 

Art, 15 c. l lett. K) risorse da specifiche disposizioni di legge- L.R. € 3.685,64 
19/97 Quota da Fondo unico regionale 
C.C.N.L. 9 MAGGIO 2006 art.4 c.2 dal 3!.122005 importo pari al 0,5 € 1.468,27 
1nonte salari anno 2003 
Art.8 c.3 Il Aprile 2008 dal 3].]2.2007 impOito pari al 0,3 monte € 1.716,09 
salari anno 2005 

Ritenuto necessario fornire alla Delegazione trattante di par1e pubblica le seguenti linee di 
indirizzo: 

a) non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali in guanto ai sensi della circolare n. 
l 2 del I 5.04.201 I della RGS, qualora le amministrazioni intendono programmare- sia pure 
ai soli fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 clcll'art.9 
del D.L. 78/201 O ··- progressioni economiche all'intcmo delle aree professionali, le stesse 
dovranno quantificare i relativi oneri rendono indisponibili le necessarie risorse certe c 
stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal l gennaio 2014 le progressioni potranno 
produtTe anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività: 

b) prevedere che le risorse variabili assegnate nel 2010 e di seguito specificate vengano 
con fermate : 
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t. . . MY omrum_o. '"' o -Cm;.;""'''='·"" '""'"mm<oio_>:""E""-"---J 
- Art. 17, conu11a 2, 1ett f)- Cmnpensi per specifiche responsabilità categorie C ----1 
- r\rt. 17, con111ìa 2 lett. f) - Compensi per specifiche responsabilità categorie D non 

______ L~1caricate 5:ILPosizìo...Q.~ . .9.~J20nizzativa . " ···~--~----------------! 
\. l 'indennità di rischio ·········----·-- __j 
L .... - le indemrìtà pe_~rrr_aneggio danar()_E_CI gli ag_eir0_CQ_J1ta~ìli. -j 
L_:_ ... ì turni per la polizìa_11~~icìpale -~----------------lj 
L ___ :_ la repc:ribilità per_l(J_stato civile, I~ijna_€2':':lt'e... e il servi;:io :::c00im=it:::e::_rì:::a:::le-:·' _____ _j 

e) che le restanti risorse vengano destinate a pcrfonnance individuale e perfonnance 
organizzativa, secondo quanto verrà stabilito dal Sistema dì valutazione delle performance 
che verrà approvato con successiva deliberazione 

Acquisito il parere tàvorevole espresso dal responsabile del servizio interessato m ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'mi. 49, conuna l del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in fonna palese, 

DELIBERA 

Di determinare in € 6.870,00 la parte variabile del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, 
così come stabilito in premessa; 
di dare atto che sarà competenza del responsabile del!' Area tìnanzìaria e Personale adottare tutti gli 
atti conseguenti; 
Di dare indirizzo alla delegazione trattante dì parte pnbblìca dì condmre le trattative secondo quanto 
stabilito in premessa dalla lett. a) alla lett. c); 
Con separata votazione, unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. !34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
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TTVTVV 

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

F.to Garau Alessandro F.to Dott.ssa Figus Isabella 

~----·---·----· 

Certifico che la presente deliberazione e' pubblicata alla sezione "albo 
pretorio" del sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo 
http:/ jwww.comune.pabillonis.vs.it/ dal giorno 01/12/2011 e vi rimarrà 
per almeno 15 giorni consecutivi sino al 15.12.2011 

Pabillonis, li 01.12.2011 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Figus Isabella 

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

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica c contabile 

Data: 18.11/2011 
Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Fanari Anna Maria 

Copia confop11e all'originale 
Li, 01112/2001 · ..•.. 
Il Segretario Comunale 

(doa."" F~o) 
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Co1nune di Pabillonis 
Provincia del Afedio Campidano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA 

N. 93 del 21.11.2011 

OGGETTO: Nomina Delegazione trattante di pmie pubblica ai sensi dell'art. 10 del CCNL 
01.04.1999. 

L'anno Duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Novembre in Pabillonis e 
nella casa comunale, alle ore 13,30 

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 

- - . 

CARA NICOLA Assessore x 
-- ·---- - ---

SANNA RICCARDO jAss~ssore l x 
'-------------- ... -···-------------

e con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Figus Isabella. 

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



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'miicolo 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 negoziali che questi prevedono. 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale dì Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il 
titolo Il- Capo I "relazioni sindacali" da cui sì evince: 

che è confen11ato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL l o aprile 1999 con le 
modifiche rìpotiatc nei successivi miicoli del CCNL 22 gennaio 2004; 
che deve essere costituita la delegazione trattante dì paric pubblica abilitata alle trattative per 
la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi 
a tale livello di relazioni sindacali; 
che devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo dì 
concertazione sulle materie previste dal CCNL; 
che la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali di categoria fin11atarìe del CCNL. 

Dato atto che i componenti della delegazione trattante dì parte pubblica devono essere 
individuati tra i dirigenti o tra i fì.mzìonarì nel caso di Enti privi dì dirigenza e deve essere prevista 
la figura del presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e dì sottoscrivere i contratti 
collettivi decentrati integrativi secondo la procedura tòm1almente prevista. 

Ritenuto necessario, anche a seguito del nuovo CCNL Il aprile 2008 che comporta la stipula 
del nuovo CCDI, costituire la delegazione trattante dì parte pubblica, attribuendo la funzione di 
presidente al Responsabile del Servizio Personale 

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

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 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Con votazione unanime espressa in fomJa palese; 

DELIBERA 

Di stabilire, per le motivazioni ti portate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica 
sia costituita da quattro componenti 
Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica nel seguente modo: 
-Responsabile Servizio Personale- Presidente; 
-Responsabile pro ternpore Arca Tecnica- Componente 
- Responsabile pro ternpore Area Amministrativa- Componente 
-Responsabile pro tempore Area Socio-Culturale- Componente 

Di stabilire: 
Che r componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano 
l'Amministrazione Comunale al tavolo della contrattazione per le materie previste dal 
CCNL; 
Che ii presidente assume la responsabilità eli condurre le trattative c dì sottoscrivere i 
contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura prevista; 



Che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi 
definiti dalla Giunta Comunale; 
Che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata 
al!' autorizzazione fonnale della Giunta Comunale e gli stessi entreram10 in vigore il giomo 
successivo a quello della sottoscrizione de!ìnitiva; 
Che gli atti inerenti le materie oggetto di contrattazione sarmmo assunti dagli organi 
competenti, entro i tem1ini stabiliti per la contrattazione, preso atto di quanto emerso dalle 
fomuli dichiarazioni delle rappresentanze sindacali se e in quanto avranno attivato la 
concertazione; 

Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 
dall'miicolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in 
premessa; 
Con separata votazione, unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, cmruna 4, del D, Lgs. n. 267/2000; 



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

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata alla sezione "albo 
pretorìo" del sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo 
http:/ jvlvvw.cornune.pabillonìs.vs.ìtl dal giorno 30/1112011 e vi rimarrà 
per almeno 15 giorni consecutivi sino al 14 l 12 l 2011 

Pabillonis, lì 3011112011 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Figus Isabella 

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

PARERE: Favorevole ìn ordine alla Regolarità Tecnica 

Data: 17.11.2011 

COPIA CONFORME ALL'ORJGINALE 
LI, 30/11/2011 
Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Figus Isabella) 

Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Fanari Anna Maria 

l 
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Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

SERVIZIO SEGRETERIA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FANARI ANNA MARIA 

DETERMINAZIONE N. 69 

DEL 29.11.2011 

Prot. n. ____ _ 

Data: ------

COPIA 

i OGGETTO: Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 2011 risorse finanziarie per 
l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. 

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Novembre, nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Giusto decreto di nomina n. 1712011 

_j 

PREMESSO che l'art. 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 
del comparto "Regioni - Autonomie Locali" per il quadriennio normativo 2002/2005 e per 
il biennio economico 2002/2003 dispone: 

al primo comma le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - risorse 
decentrate, vengano determinate annualmente; 

al secondo comma 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 CCNL 5.10.200 l; 

al terzo comma 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.l5 
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; 

RICHIAMATI 

la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 94 del 21.11.2011 nella 
quale vengono dettati gli indirizzi alla parte pubblica per la destinazione del 

Comune di Pabillonis Determinazione n.69 del 29.1!.201 l 
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fondo di produttività per l'anno 2011, e viene determinata la parte variabile 
del fondo di produttività per l'anno 2011 in € 6.870,00; 

la propria determinazione n. 65 del 10.08.2010 relativa alla Costituzione del 
Fondo anno 20 l O risorse finanziarie per l'incentivazione delle politiche 
sviluppo di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 

RILEVATO che occorre procedere alla previsione della costituzione del Fondo per 
l'anno 2011; 
RICHIAMATO l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 
che dispone "a decorrere dal l gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
l'ammontare complessivo delle risorse decentrate annualmente destinat4e al 
trattamento accessorio del personale di ciascuna P.A. non può superare il 
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
PRESO ATTO della cessazione di personale alla data del 01.07.2011 (n. l unità) 
con conseguente proporzionale e automatica riduzione del fondo in relazione alla 
diminuzione del personale in servizio, nella percentuale del2,78% (calcolata in base 
a 6 mesi per n. l dipendente su n. 18 dipendenti a tempo indeterminato), ai sensi 
dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 
122/2010, per un importo di € 1.458,81 e conseguente inserimento nel fondo, nella 
stessa misura, della Retribuzione Individuale di anzianità (R.I.A.) in godimento, ai 
sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL del 5.10.2001, per un importo di € 377,71; 

DATO atto che l'importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato, 
senza margine di discrezionalità, ed è suscettibile di incremento ad opera di 
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di 
ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, c. 5 del CCNL dell'l.4.1999, 
limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche; 

RITENUTO per quanto sopra di procedere alla determinazione del Fondo per la 
Costituzione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011; 

DETERMINA 

Di prendere atto della cessazione di personale all'Ol.07.2011 (n. l unità); 
Di stabilire, pertanto: 

- di ridurre proporzionalmente il Fondo, rispetto alle cessazioni del 2011, per un 
importo di € 1.458,81, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010 come 
convertito dalla Legge 122/2010; 

- di incrementare il Fondo, nella misura della R.I.A. in godimento del dipendente 
cessato nel 2011, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL del 05.10.2001, per un 
importo di € 377,71; 

Di quantificare il fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività per l'anno 2011 che si riassume nelle sotto riportate 
risultanze: 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI =±. € 51.393,90 l 
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 6.870,00 i 

~T~O~TA~LE~2=~~~~==~~~-~==~~---------~~---_-_-_-_--_-+----~€~5~8~.72~673c,9~0~\ 

DIDAREATTO 
- che nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse decentrate stabili sono destinate al 

pagamento di compensi di natura stabile le seguenti somme: 

Art. 17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999 Peo €. 25.888,56 
Art. 33 CCNL 1.22.2004 Indennità di comparto-__ ________ _L ________ €:::.· ·:.......::8.075,46 

Comune di Pabillonis Determinazione n.69 del 29.11.201 l 
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€. 33.964,021 

- che, pertanto, le somme complessivamente disponibili a valere sul Fondo delle 
risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
per l'anno 2011 per il finanziamento degli altri istituti contrattuali risultano come 
di seguito riportate 

l DIFFERENZA SUL FONDO PARTE_ STABILE € 17.429,88 
l FONDO PARTE VARIABILE € 6.870,00 
l TOTALE € 24.299,88 -

Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria 
nei seguenti capitoli di bilancio: 
Cap. 1225.01 - Cap. 1326.01 -Cap. 1528.01 -cap. 1629.01 - Cap 1730.01 - Cap 
3126.01 - Cap 10436.01- Cap. 10537.01- Cap. 1229.01 e Cap. 1811.01 del Bilancio di 
previsione esercizio 20 11; 
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 procedimento 
F.to Abis Enrico 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Fanari Anna Maria 

Comune di Pabillonis Determinazione n.69 del 29. I 1.2011 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. !51 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 02.12.20 li 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Fanari Anna Maria 

==========~=================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

La presente determinazione 
www .comune. pabillonis. vs.it 
16.12.2011 

verrà at1ìssa ali" albo pretori o online del Comune sul sito 
per 15 gg. consecutivi dal 02.12.20 Il al 

contemporaneamente viene trasmessa 
al Segretario Comunale 

Pabillonis, Li 02.12.20 Il 

Petc~~filt(ln,forme all'originale 
Uìoi.L2\2o'ù 
Il Respo:n~ilbJie del Procedimento 

'~.- . '• ' .-·-- •.:- .. / 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Fanari Anna Maria 

Comune di Pabillonis Determinazione n.69 del 29.1!.201 l 
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COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

CAP. 09030 P IV.i\ 00+97620922 
TEL070!93529208- FAX 070!9353260 

OGGETTO: Contrattazione decentrata collettiva anno 2011. 

Addì TREDICI del mese di DICEMBRE 2011 nella sede comunale alle h. 8.30 si è riunita la 
Delegazione trattante nelle persone dei signori: 

Delegazione trattante di parte pubblica 
Presidente Rag. Fanari Anna Maria 
Tuveri Marco 
Cadeddu Stefano 
Garau Luisa 

Delegazione trattante di parte sindacale 

R.S.U. 

R.S.U. 

R.S.U. 

CGIL 

Sig. Colombo Ercole 

Sig. Cossu Francesco 

Sig.ra Saba Maria 

Sig.ra Cocco Caterina 

Il presidente della delegazione apre la discussione informando le parti della situazione in 
merito alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Si apre la discussione e le parti 
sindacali propongono di incontrare l'amministrazione al fine di chiarire la situazione in merito 
all'approvazione delle performance per l'anno 2011. 
Successivamente la discussione verte sulla ripartizione del fondo e sulla necessità di inserire le 
risorse relative agli incentivi disciplinati dalla Legge 109/94 nella costituzione del fondo. 
Si chiude la discussione con la conferma di tutti gli istituti contrattuali e la sottoscrizione della 
Preintesa sull'accordo di cui all'Allegato A l. 
Si aggiornano i lavori successivamente all'esito della riunione con l'Amministrazione. 
La seduta termina alle ore 10.30. 

Delegazione trattante di parte pubblica ~ J· ., 
. ' . . l '-' CV..C""-' Presidente Rag. Fanan Anna Mana firma ......... ,.. . ....................................... .. 

Tuveri Marco firma .. ~.. . .... {" ..................................... . 
Cadeddu Stefano firma ...... . . ..... ·( ... '2:5, ......................... .. 
Garau Lmsa firma. · '.r5.K:_ ...... ,::,,a?t:.ù:<( .............. . 

~.--

R.S.U. 

Delegazione trattante di parte sindacale ,, 

./}(\0 \l. 
Sig. Colombo Ercole firma~ ....... ,~~ .......................... .. 
Sig. Cossu Francesco firm ... ............ .. ... ~ ................................. . 

(fl ~-~ 
Sig.ra Saba Maria firma ........... ~.'?.:' .. ~ ........ '\ ................................ .. 

Sig.ra Cocco Caterina firma .... ~ ...... C1~·? .......................... .. 

R.S.U. 

R.S.U. 

CGlL 



Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

"Allegato A 1" 

RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESORIO ANNO 2011 - PREINTESA 

Il fondo salario accessorio per l'anno 201 l si compone dalle seguenti voci: 

ENTRATE 
(elementi costitutivi del fondo) 

Risorse stabili 
Risorse variabili 

TOTALE 

51.393,90 
6.870,00 

58.263,90 

SPESE 

(utilizzo delle somme) 

Progress. Econ Orizz. 
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 

25.888,56 
8.075,46 
1.400,00 

600,00 
700,00 
182,40 

2.000,00 
300,00 

39.146,42 

L'ammontare del fondo è di 58.263,90 si precisa che la ripartizione delle spese sulla parte stabile è 
quantificata in { 39.146,42 (come sopra riportato) e che la parte restante pari a { 12.247,48 a cui vanno 
sottratte { 3. 737,08 per compenso straordinario. La somma restante pari a { 8.510,40 unita mente 
all'importo delle risorse variabili finanzia la Produttività collettiva per l' ammontare complessivo di { 
15.380,40. 
Tutte le eventuali economie derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali soprarìchiamati saranno 
destinate a produttività collettiva e individuale. 

Lì 13.12.2011 

Tuveri Marco 
Garau Luisa 

Rappresentanti Territoriali on. (7 
Cocco Caterina- CGIL ~ \ \/ 



COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

CA P 09030 P J.V.i\. 00497620922 
TEL.0?0/93529208 ~ FAX 070!9353260 

OGGETTO: Contrattazione decentrata collettiva anno 201 L 

Addì VENT!DUE del mese di DICEMBRE 2011 nella sede comunale alle h. 12.00 si è riunita la 
Delegazione trattante nelle persone dei signori: 

Delegazione trattante di parte pubblica 
Presidente Rag. Fanari Anna Maria 
Tuveri Marco 
Cadeddu Stefano 

Garau Luisa 

Delegazione trattante dì parte sindacale 

R.S.U. Sig. Colombo Ercole 

Il presidente della delegazione informa le partì sulla situazione in merito alla nomina 
dell'O.!. V e all'approvazione del sistema di valutazione. 
Dì seguito, richiamati gli esiti della riunione del 13.12.2011, nella quale veniva confermata la 
ripartizione del fondo sulla base degli istituti contrattuali già esistenti, propone di concludere i 
lavori del tavolo, dandone contestuale informazione ai rappresentanti sindacali, al fine di 
garantire l'approvazione definitiva della ripartizione del fondo entro il corrente anno. 
Si chiude la riunione con l'intesa che il Presidente provvederà a mettere in atto tutte le azioni 
necessarie per la sottoscrizione del contratto entro il termine prescritto. 
La seduta termina alle ore 12.30. 

Delegazione trattante di parte pubblica f O \. • 
Presidente Rag. Fanari Anna Maria firma .(1 .......... ~st.\1.,>,:-,qV,-<;:t";',. .................. .. 
Tuveri Marco firma ... '........... . ... . ? ~ ............................ . 
Cadeddu Stefano firma ...... ~·::v . ... G~ ..... 1 ................ .. 

Garau Luisa firma .. =::>';;L<-.': ... 52 ... -~~.?..C:.Lc.~ ............ . 
Delegazione trattante di parte sindacale c:· 

(\ 

·~no .-V .. 
Sig. Colombo Ercole firma ... :[:~':':.":':':.\,./. .............................. .. R.S.U. 



COMUNE DI PABILLONIS 

Pabillonis 23.12.2011 
Prot. n. 9389 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
CAP. 09030 ·P IV;\ 00497620922 

TEL070/93529208- 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 2011. 

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: 
• copia deliberazione n. 94 del 21.11.2011 "Indirizzi alla parte pubblica per la 

destinazione del fondo di produttività" 
• copia determinazione Area finanziaria- Personale e Tributi n. 69 del 29.11.2011 

"Costituzione Fondo anno 2011 risorse finanziarie per l'incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività." 

• Attestazione compatibilità vincoli di bilancio. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario Personale 
Rag. Ff:"'j Ann~ Maria 

~'\.l 



COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

C.!\ P 09030- P l. V i\. 00+97620922 
TEL070i93529208- Ft\X 070!9353260 

AREA FINANZIARlA- PERSONALE E TRIBUTI 

OGGETTO: Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di Bilancio e ripartizione anno 20 Il : 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il fondo salario accessorio per l'anno 2011 è costituito come di seguito riportato 

Risorse stabili 
Risorse variabili 
Totale risorse 

€. 51.393,90 
€. 6.870,00 
€. 58.263,90 

ATTESTA 

che i vincoli sul bilancio di previsione sono i seguenti: 
o i costi per le progressioni economiche a valere sulle risorse stabili per €. 25.888,56 sono 

ripartiti nei seguenti capitoli: 1225.1- 1326.1 ·- 1528.1 - 1629.1 - 1730.1 - 3126.1 - l 0436.1 
o i costi relativi all'indennità di comparto e gli altri istituti contrattuali vengono ripartiti sui 

capitoli di bilancio 1229.1 -cap. 1811.1 per l'importo di €. 32.375,34 

Totale disponibilità di bilancio € 58.263,90. 

Pabillonis 23.12.20 Il 

Il Responsabile del Servizio 

Fanri 'fnna ~aria 

J(j.0f''-'-~ 



W Comune di Pabillonis (:) 
·J m Provincia del Medio Campidano 
·~:.;. ' Prot.0009443/2011 

Roglllrazlono do! 2811212011 oro 09·27 
Cloollflcazlono: 2. 1L O ' 

/1/llllllllllllllllllllllllll/lll/ 
COMUNE DI PABILLONIS 

Provincia del lvleàio Campidano 

REVISORE DEl CONTI 

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, si è riunito il Revisore dei 

Conti nella persona del signore Dott. Antonio Begliutti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, in quanto ricevuta in data 23 dicembre 2011, prot. 9389/2011 del23 dicembre 

2011, copia della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario Anna Maria Fanari 

avente ad oggetto: "artt. 15 e 5 c. 3 del CCN.L. 01.04.1999. Controllo dell'organo di revisione 

cantabile sulla compatibilità dei casti della contrattazione collettiva decentrata integrativa anna 

2011" 

Il Revisore 

premesso 

.(' che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.L 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed 

autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.L 22/1/2004 prevede che "il controllo 

sulla compatibilità dei casti della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 

vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei 

revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione 

trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione 

illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente 

autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto"; 

.t che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) 

prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, 

contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi 

nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale 

e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono 

essere applicate"; W 



./ che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi 

dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ... " 

./ che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la 

copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del 

contratto collettivo; 

./ che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale 

alla firma definitiva dell'accordo stesso; 

ritenuto 

che per poter esprimere tale certificazione sia necessario: 

./ che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene 

sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa 

complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si 

riferisce; 

./ che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a 

copertura di tale spesa; 

visto 

./ che il Revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e 

eventualmente da erogare a seguito dell'accordo in oggetto; 

attesta 

la copertura finanziaria, in quanto come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Bilancio del 

23 dicembre 2011, Rag. Anna Maria Fanari, è possibile affermare che: 

• i costi per le progressioni economiche a valere sulle risorse stabili per euro 25.888,56 sono 

ripartiti nei seguenti capitoli: 1225.1- 1326.1 - 1528.1 - 1629.1 - 1730.1 - 3126.1 -

10436.1 

• i costi relativi all'indennità di comparto e gli altri istituti contrattuali vengono ripartiti sui 

capitoli di bilancio 1229.1 -cap. 1811.1 per l'importo di euro 32.375,34. 

Cagliari, li 27.12.2011 

Il Revisore 

Or. A?,tonio BeMi • 

c&+~~· L 
2 Co~mme di Pabillonis 



Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA 

N. 113 del 28.12.2011 

OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di prute pubblica alla sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato integrativo Anno 2011. 

L'anno Duemilaundici, il giorno ventotto del mese di DICEMBRE in Pabillonis e 
nella casa comunale alle ore 12,15 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 
SANNA RICCARDO Assessore x 

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Figus Isabella. 

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

Comune di Pabillonis de!ibem:::ione di Giunta lvfunìcipa!e n. l /3 dc/28. 12.201 l 
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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 l 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. l 7; 
- 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 ìn 
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; 

RICHIA..l\1A TI 
La propria deliberazione n. 94 del 21.11.2011 "Indirizzi alla parte pubblica per la 
destinazione del fondo di produttività per l'anno 2011" 
N. 93 del 21.11.2011 " Nomina delegazione trattante di parte pubblica aii sensi dell'art. 10 
CCNL 01.04.1999" 
la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale n. 69 de129.11.2011" 
Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 2011 risorse tìnanziarie per 
l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane; 
CONSIDERATO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale hanno avviato le 

trattative in data 13 dicembre 2011 per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo relativo all'anno 2011, allegato al presente provvedimento (Ali. Al); 

VERIFICATO che tale ipotesi di contratto integrativo comporta una spesa complessiva di € 
58.263,90 e che la stessa trova copertura nei competenti interventi di bilancio; 

Dato atto che sulla costituzione del Fondo il Revisore del conto ha dichiarato la compatibilità 
dei costi; 

RITENUTO necessario quindi autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
dipendente del Comune di Pabillonis, avente validità per l' anno 2011; 

ACQUISITI 
il parere favorevole espresso dal revisore unico dott. Begliutti Antonio; 
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'Arca finanziaria, 
Personale c Tributi; 

Con votazione unanime espresse ìn forma palese, 

DELffiERA 

Di approvare l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo valido per l'anno 2011 fra la 
delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto, quale allegato "A l"; 
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; 
Di dare atto che gli . oneri relativi al contratto collettivo decentrato integrativo sono coperti con le 
disponibilità esistenti sugli interventi del bilancio 20 Il; 
Di precisare che copia del definitivo contratto collettivo decentrato integrativo dovrà essere trasmesso 
in copia all'ARAN; 
Con separata votazione, unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Comune di Pabillonis delihera::ione di Giunta Ahmicipa!e ''- !13 dd 28.12_2(} l l 
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Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

"Allegato A 1" 

RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESO RIO ANNO 2011 - PREINTESA 

II fondo salario accessorio per l'anno 2011 si compone dalle seguenti voci: 

ENTRATE 
(elementi costitutivi del fondo) 

Risorse stabili 
Risorse variabili 

TOTALE 

51.393,90 
6.870,00 

58.263,90 

SPESE 
(utilizzo delle somme) 

Progress. Econ Orizz. 
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 

25.888,56 
8.075,46 
1.400,00 

600,00 
700,00 
182,40 

2.000,00 
300,00 

39.146,42 

L'ammontare del fondo è di 58.263,90 si precisa che la ripartizione delle spese sulla parte stabile è 
quantificata in € 39.146,42 (come sopra riportato) e che la parte restante pari a € 12.247,48 a cui vanno 
sottratte € 3.737,08 per compenso straordinario. La somma restante pari a € 8.510,40 unitamente 
all'importo delle risorse variabili finanzia la Produttività collettiva per l' ammontare complessivo di € 

15.380,40. 
Tutte le eventuali economie derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali soprarichiamati saranno 
destinate a produttività collettiva e individuale. 

Lì 13.12.20 Il 

Porte Pubblica 
Fanari Anna Maria 
Cadeddu Stefano 
Tuveri Marco 
Garau Luisa 

Rappresentanti Aziendali 
Cossu Francesco 
Colombo Ercole 
Saba Maria 

Rappresentanti Territoriali 
Cocco Caterina- CGIL 



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

F.to Garau Alessandro F.to Dott.ssa Figus Isabella 

Certifico che la presente deliberazione e' pubblicata alla sezione "albo 
pretorio" del sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo 
http:/ jwww.comune.pabillonis.vs.it/ dal giorno 29.12.2011 e vi rimarrà 
per almeno 15 giorni consecutivi sino al 12.01.2012 

Pabillonis, li 29.12.2011 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Figus Isabella 

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: 28.12.2011 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

Data: 28.12.2011 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Pabillonis, lì 29.12.2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.~• "'''" '3'2~~// 

Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Fanari Anna Maria 

Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Fanari Anna Maria 
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COMUNE DI PABILLONIS 
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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione 

delle risorse decentrate per l'anno 2011 

Premesso che in data 13.12.2011 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse 

decentrate per l'anno 2011 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 113 in data 28.12.2011, ha 

autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi 

di CCDL 

In data 29 dicembre 2011, nella casa comunale, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e 

sindacale e, al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2011. 

Delegazione trattante di parte pubblica O L 
Presidente Rag. Fanari Anna Maria firma .. /l. .. \ì .. .{,,_,.~~Q.Y-"-:'Y. ................ .. 
Tuveri Marco firma .LJ.~tA .. J... ~- ~- .............................. .. 
CadedduStefano ~rma ....... ~ .......... :\...?""':"_·. ?,t:>g:c:( 
Garau lwsa ~rma .... ~-'·.:.... .. ... "?"-;;!..< . ·"'--· ....... 
Delegazione trattante di parte sindacale 

RS.U. ~;!aColo:u~~7 .. 
RS.U. 

RS.U. 

' Sig. Cossu Fra~cesc 
~ 

firma ............... .' ......................................................... . 

~;!:as::m~, R- kt.~ _ 
CGIL ~;!:ac~~c~---~---·· 
CIS L 



"Ali. Al" 

RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESORlO ANNO 2011 -INTESA 

Il fondo salario accessorio per l'anno 2011 si compone dalle seguenti voci: 

ENTRATE 
(elementi costitutivi del fondo) 

Risorse stabili 
Risorse variabili 
TOTALE 

51.393,90 
6.870,00 

58.263,90 

SPESE 
(utilizzo delle somme) 

Progress. Econ. Orizz. 
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 

25.888,56 
8.075,46 
1.400,00 

400,00 
700,00 
182,40 

2.000,00 
300,00 

39.146,42 

L'ammontare del fondo è di 58.263,90 si precisa che la ripartizione delle spese sulla parte stabile è 
quantificata in € 39.146,42 (come sopra riportato) e che la parte restante pari a 12.247,48 a cui vanno 
sottratte € 3.737,08 per compenso straordinario. La somma restante pari a € 8.510,40 unitamente 
all'importo delle risorse variabili finanzia la Produttività collettiva per l' ammontare complessivo di € 

15.380,40. 
Tutte le eventuali economie derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali soprarichiamati saranno 
destinate a produttività collettiva e individuale. 


