
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 104 N. del 31/10/2014

OGGETTO: Fondo per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività anno 2014. Costituzione e indirizzi alla parte pubblica per la destinazione

     L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 31/10/2014



L’ASSESSORE AL PERSONALE 

 
Premesso che 

- l’art. 47 del D.Lgs 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello 
nazionale; 

- il comma 3 dell’art. 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; 

- l’art. 5 del CCNL del 1 aprile 1999, come integralmente sostituto dall’art. 4 del CCNL del 
22 gennaio 2004, stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato 
integrativo; 

- con deliberazione G.C. n. 93 del 21.11.2011 è stata costituita la delegazione trattante di 
parte pubblica; 

- la delegazione di parte pubblica opera sulla base delle linee di indirizzo fornite da parte 
dell’Amministrazione; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 31.10.2013 è stato approvato il 
Regolamento  per il Sistema di Valutazione, Misurazione e Trasparenza della Performance  
e Nucleo Di Valutazione Associato; 

Richiamato il DPR 122/2013 il quale proroga fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni recate 
dall'articolo 9, commi 1, 2  nella  parte vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  
n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122; 
Considerato che le risorse eventuali e variabili vengono determinate, di volta in volta, con cadenza 
annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi 
previste, con possibilità di incremento per contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 15, 
comma 1 lett. K) e comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999, e per l’applicazione della disciplina dell’art. 
15 comma 5, del medesimo C.C.N.L; 
Preso atto che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001, 
come introdotto dall’art. 22, c. 2 della L.69/2009 in merito all’obbligo di riduzione dei fondi della 
contrattazione in caso di soppressione o riduzione di servizi; 
Preso atto: 

• che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo 
delle risorse decentrate annualmente destinate al trattamento accessorio del personale di 
ciascuna PA non può superare il corrispondente importo dell’anno 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 norma in questione la Ragioneria generale dello Stato con 
circolare n. 12 del 15.04.2011 ha fornito 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 e 2014, sulla base 
del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al 
valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o 
media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di 
ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di 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 diminuire in relazione alla definizione 
del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni 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 dall’anno 2015. 



• Che con DL 98/2011, convertito 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 dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 
51/CONTR/11, si è pronunciata in merito all’ambito applicativo dell’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 remunerazione 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 senso solo figurativo dato che esse 
non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale 
dell’Amministrazione Pubblica. Detta caratteristica ricorre per le risorse finalizzate a 
incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in 
tal caso si tratta all’evidenza di risorse correlate allo svolgimento di 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 il ricorso a professionisti esterni 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 di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata e devono 
essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto dall’art. 9, comma 2 
bis del DL 78/2010; 

• Che nell’ambito del più generale contenimento della spesa pubblica il legislatore (art. 9, 
comma 21 del DL 78/2010) ha previsto che le progressioni di carriera comunque 
denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012. 2013 e 2014, hanno effetto, per i 
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici; 

Dato atto: 
- che il disposto di cui all’art. 48, c.4 del D.Lgs 165/2001 prevede che “l’autorizzazione di 

spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme 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 annualmente la Giunta Comunale; 

Ritenuto pertanto necessario, nell’imminenza dell’avvio del tavolo negoziale provvedere alla 
definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di 
stipula dell’Accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2014 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 di natura variabile; 
Verificate le voci previste dal CCNL che possono alimentare la parte variabile del fondo salario accessorio 
e ritenuto che lo stesso possa essere costituito come di seguito specificato  

Art. 15 c. 1 lett. K) risorse da specifiche disposizioni di legge – L.R. 
19/97 Quota da Fondo unico regionale  
 

€ 3.685,64 

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

a) non destinare risorse per nuove progressioni orizzontali in quanto ai sensi della circolare n. 
12 del 15.04.2011 della RGS, qualora le amministrazioni intendono programmare – sia pure 
ai soli fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell’art.9 



del D.L. 78/2010 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse 
dovranno quantificare i relativi oneri rendono indisponibili le necessarie risorse certe e 
stabili fino a tutto il 2014. Soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2015 le progressioni potranno 
produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività; 

b) prevedere che le risorse variabili assegnate nel 2013 e di seguito specificate vengano 
confermate : 

 
- Art. 17, comma 2, lett. f) – Compensi per attività di coordinamento categorie B 
- Art. 17, comma 2, lett f) – Compensi per specifiche responsabilità categorie C 
- Art. 17, comma 2 lett. f) – Compensi per specifiche responsabilità categorie D non 

incaricate di Posizione Organizzativa 
- l’indennità di rischio 
- le indennità per maneggio danaro per gli agenti contabili 
- i turni per la polizia municipale 
- la reperibilità per lo stato civile, l’anagrafe e il servizio cimiteriale 

 
c) che le restanti risorse vengano destinate a performance individuale e performance 

organizzativa, secondo quanto stabilito dal Sistema di valutazione delle performance 
approvato con deliberazione della G.C. n. 90 31.10.2013; 
 

PROPONE 
 

Di confermare la costituzione del fondo per le risorse decentrate relativo all’anno  2014, così come 
stabilito in premessa, quantificato in € 3.685,64; 
Di dare atto che sarà competenza del responsabile dell’Area finanziaria e Personale adottare tutti gli 
atti conseguenti; 
Di dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di condurre le trattative secondo quanto 
stabilito in premessa dalla lett. a) alla lett. c); 
Di trasmettere copia del presente atto alle RR.SS.UU ed alle OO.SS. quale informativa ai fini 
dell’avvio delle trattative per la sottoscrizione dell’appendice al vigente contratto decentrato 
integrativo; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA  
 
Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   31/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/10/2014 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
04/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 18/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/11/2014 al 18/11/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/10/2014 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 04.11.2014

Deliberazione della Giunta n. 104 del 31/10/2014



DEL  12/11/2014

DETERMINAZIONE N.  725

Comune di Pabillonis
Provincia del Medio Campidano

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

OGGETTO: Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 2014 risorse finanziarie 
per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Abis Enrico

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 725   del 12/11/2014



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giusto decreto di nomina n. 2/2014 
 

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 1e 2 vengono 
definite con un unico importo che resta confermato con le stesse 
caratteristiche anche per gli anni successivi, in particolare sono 
rappresentate ed indicate come risorse stabili: quelle derivanti 
dall’applicazione delle seguenti disposizioni: art.14 c.4; art.15 c.1 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 1 e 2 del CCNL 5.10.2001; 

- 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.15 
comma 1 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; 

RICHIAMATE le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale n. 104 del 
31.10.2014 nella quale vengono dettati gli indirizzi alla parte pubblica per la 
destinazione del fondo di produttività per l’anno 2014, e viene determinata la parte 

variabile del fondo salario accessorio per l’anno 2014 in € 3.685,64; 

PRESO ATTO della cessazione di personale alla data del 30.04.2013 (n. 1 unità) 
con conseguente proporzionale e automatica riduzione del fondo in relazione alla 
diminuzione del personale in servizio, nella percentuale del 1,96% (calcolata in base 
a 4 mesi per n. 1 lavoratore su 17 dipendenti a tempo indeterminato) , per un 
importo quantificato in € 967,83 , così come previsto dal l’art. 9 comma 2 bis del 
D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che dispone “a decorrere dal 1 gennaio 
2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse decentrate 
annualmente destinate 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; 
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’1.4.1999, 

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 2014; 

 
DETERMINA 

 



Di dare atto che non sono previste ulteriori cessazioni di personale nel corso 
dell’esercizio finanziario 2014; 
Di dare atto che la costituzione del fondo  delle risorse destinate alle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2014 si riassume nelle sotto riportate 
risultanze: 
 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 48.411,43 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI €   3.685,64 

TOTALE  € 52.097,07 

 
DI DARE ATTO  

- 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 €. 22.860,00 

Art. 33 CCNL 1.22.2004 Indennità di comparto €.   7.520,00 

  

TOTALE € 30.380,00 

  
- 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 2014 per il finanziamento degli altri istituti contrattuali risultano come 
di seguito riportate 

 

DIFFERENZA SUL FONDO PARTE STABILE € 18.031,43 

FONDO PARTE VARIABILE €   3.685,64 

TOTALE € 21.717,07 

 
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.  10419.01 – Cap. 10436.01 - Cap. 10537.01 – Cap. 1229.01 e Cap. 
1811.01 del Bilancio di previsione esercizio 2014; 
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 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Fanari Anna Maria

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

A P P O N E
il visto di regolarità contabile

A T T E S T A N T E
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Pabillonis, lì  12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione verrà affissa all'albo pretorio on line del Comune all' indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it   per 15 gg. consecutivi dal 12/11/2014 al 26/11/2014.
Contemporaneamente viene trasmessa
- al Segretario Comunale
- al Servizio Finanziario

Pabillonis, lì  12/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Fanari Anna Maria

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì,  12/11/2014

L'impiegato incaricato

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 725   del 12/11/2014



COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

C.A.P. 09030 P I.V.A. 00497620922 
TEL.070i93529208 - FAX 070!9353260 

OGGETTO: Contrattazione decentrata collettiva anno 2014. 

Addì DICIOTTO del mese di NOVEi\,lBRE 2014 nella sede comunale alle h. 15.30 sì è riunita la Delegazione trattante nelle persone 
dei signori: 

Delegazione trattante di parte pubblica 

Responsabile Area Finanziaria Personale c Tributi Presidente 

Responsabile Area Tecnica - Componente 

Responsabile Area Amministrativa AA .. GG e Vigilanza Componente 

Delegazione trattante di parte sindacale- aziendale 

R.S.U. 

R.S.U. 

Sìg. Colombo Ercole 

Sig. Cossu Francesco 

Delegazione trattante di parte sindacale- funzione pubblica 

FPCISL Sig. Mercu Pier Luigi 

Rag. Fanari Anna Maria 

Ing. Cadeddu Stefimo 

Sanna Riccardo 

n Presidente della Delegazione Trattante apre il tavolo esponendo ai partecipanti i dati del Fondo Salario fiCCessorio, 

costituito con determinazione n. 725 del 12.11.2014, che non rappresenta sostanziali modifiche tra i valori delle sue componenti 

(parte stabile e parte variabile). Si evidenzia, comunque, che dalle risultanze delia gestione del personale svolta..">i durante l'esercizio. 

ad oggi rìlevabile. si denota un abbattimento dei costi riferiti all' indennità dì turno dei vigili e festiva degli addetti al servizio 

cimiteriale. in quanto il servizio di vigilanza è stato svolto in conpresenza e il servizio cimiteriale è stato garantito con r inserimento 

nei turni fCstivi di due operatori <<Ex scaini:>t. 

Viene manifestata dalle parti la volontà di chiudere il tavolo della decentrata al tìne di garantire la sottoscrizione del CCDl parte 

economica «Anno 2014>) entro il 31.12.2014, come da prospetto di ripartizione allegato al presente verbale (ct\llegato A l)). 

Il Presidente passa al secondo punto alrOdg esponendo l'orientamento dell'Amministrazione Comunale in merito 

an·orario di lavoro del personale dipendente e dopo ampia discussione, con particolare esame: 

a) 

b) 

Degli aspetti negativi evidenziati in merito alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e del 

cimitero, quale conseguenza delle ridotte risorse umane disponibili i11 dotazione organica 

Degli aspeni positivi ricomlucibili alla riduzione dei costi relativi ai consumi derh·anti dal minor utilizzo degli 

impianti di climatizzazione, energia elettrica e alla riduzione dei buoni pasto sostitutivi spenanti al personale dipendente 

nella giornata di rientro pomeridiano 

il tavolo concorda ìn merito alla rimodulazione definitiva delrorario di lavoro come di seguito indicato: 

Personale interno : 

l! servizio e articolato su 5 giorni lavorativi 

Dal Lunedì al Venerdì 7.30- 14.00 (con flessibilità massima di un'ora) 

Martedì dalle 15.00 alle 18.30 rientro pomeridiano (con Oessibilità massima di un· ora). fatta eccezione per il servizio socio culturak 

~~::~~:~ea::e:::~t:e,~~~~i~t~:~:a~:rorg~izzazione dci smizL effenua il rientro nel pomeriggio del gar:~) 

./:;/C2t?~ r/tw\ \ tj(:u.~ .. ~ ~. VY~· 



f1 servizio è articolato su 5 giorni lavorativi, organizzato in turni: 

Dal Lunedi al Giovedì 7.30 ~ 19.00 (con flessibilità massima di un ora e copresenza di due ore e trenta minuti dalle 12.00 alle 14.30) 

Personale esterno: 

Il servizio è articolato su 5 giorni lavorativi 

Dal Lunedì al Venerdì 7.30 -- 14.00 (con flessibilità massima di un· ora) fatta eccezione per il serv·izio cimiteriale che garantisce 

l" apertura del cimitero la domenica mattina con conseguente recupero spettante. 

ivfartedì da! le 15.00 alle 18.30 rientro pomeridiano (con flessibilità massima di un ora). 

La riunione si conclude alle ore 17.00 con richiesta condivisa da tutte le parti, di chiudere i lavori di valutazione del personale entro 

il mese di gennaio 2015 al fine di garantire le liquidazioni delle competenze spettanti entro ìl mese di marzo p. v .. 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: FIRMA 

l. Presidente Rag. F anari Anna Maria CL4.___j~u_.ç...,;. 
2. Componente Ing. Cadeddu Stefano c/ < .. Jr l~. 
3. Componente Sanna Riccardo ~~~ ~ ('-·· 

l 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE: FIRMA 

-- , .. /\ r ' CGIL Colombo Ercole !~.-{V~ U_/ _;/___.. l_ {] rr-
. / 

CGIL Cossu Francesco L 
~--·· 

v 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: 

SIGLA l NOME E COGNOME FIR~ 
' '"' ··-. 

l. CISL-FP Mereu Pìerluigi ~ ~ \> ,=-. __ !.. _.?---.... . - / 

r 



Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

INCONTRO DELEGAZIONE TRATTANTE 
Del l 8. Il. 2 O l 4 

"Allegato A 1" 

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA 
DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' 
ANNO 2014- Preintesa 

Il Fondo Salario Accessorio per l'anno 2014 è stato costituito con detenninazione del Responsabile del 

Servizio Personale n. 725 del 12. 11.2014 e si compone dalle seguenti voci: 

Risorse stabili € 48.411,43 

Risorse variabili € 3.685,64 

TOTALE € 52.097,07 
. 

Le parti prendono atto che le Risorse stabili che costituiscono il Fondo Salario Accessorio, part a € 

48.411,43, sono destinate per un totale di € 30.395,70 a finanziare: 

· Peo € 22.867,23 

Indennità di comparto € 7.528,47 

Totale € 30.395,70 

Le parti concordano di addivenire alla seguente ripartizione per il finanziamento dei seguenti istituiti 
contrattuali: 

RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER L'ANNO 2014 € 21.701,37 

A DEDURRE DALLE RISORSE VARIABILI 
' 

CCNL O 1.04.1999 art. 17 1en. d) i Indennità turno € 600,00 l 
CCNL O 1.04. I 999 art. 17 1ett. d) 1 Turnazìone, festivo cimiteriale € 232,38 
CCNL O 1.04.1999 art. 17 c. 2 1ett. d) Indennità rischio € 900,00 

_CCNL 14.09.2000 art. 37 
CCNL O 1.04.1999 art. 17 len. d) lndermità maneggio valori € 173,60 

l CCNL O 1.04.1999 art. 17 c. 2 len. i) indennità particolari responsabilità i € 300,00 
i CCNL 01.04.1999 art. 17 c. 2 len. f) Indennità Specifiche Responsabilità € 1.800,00 
l CCNL 09.05.2006 art. 7 c. l 
! t anziam nt ri orse variabili ' ' [-~tale nparto d_::.a ..::fi:::n==:.::•=o=s==-===----------_l_ ________ €--__::4.'-"0-"'05"''"'9"'--18 , 

€ 17.695,39 



l 
i CCNL 01.04.1999 art. 14 Finanziamento lavoro straordinario € 3.737,08 i 
l CCNL 14.09.2000 art. 38 e 39 

l 
CCNL 22.0!.2004 art. 40 

Residui al netto dell'utilizzo della parte variabile e di destinazione 
dell'importo da destinare al finanziamento del lavoro 

€ 13.958.31 straordinario, da destinare alla produttività 

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

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: FIRMA 

l . Presidente Rag. F anari Anna Maria l . 
\ 1 ' -:;-....; ,-- -" --f/ _.c_,_.,_ .... f',....,!Jj_~~->1 ,_, 

'<.__-/ ì 

2. Componente Ing. Cadeddu Stefano ~Q 
3. Componente Sanna Riccardo 12c._ C--c i: 

-<9" 

' 

R-\PPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE: FIRMA 

~ 

CGIL Colombo Ercole l /~ " l/l/t"~ v~· 
CGIL Cossu Francesco l ( 

v 

l {', ----------- .... --~. 

l 
\.../ 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: 

SIGLA NOME E COGNOME FIR1'\1A 

\ ' 
l. CISL -FP 

l 
Mereu Pierluigi l . .1 \ \ --------_7 

<,..4../ \..--/ 
\./ J ' 

l i \ 

i 



COMUNE DI PABILLONIS 

Pabillonis 27.11.2014 
Prot. n. 9203 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
C.i\P. 09030 P I.V.A. 00497620922 

TEL.070i93529208 - FAX 070!93>3260 

All'Organo di Revisione Contabile 
Dr. Mauro Serra 

OGGEITO: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle 

risorse decentrate per l'anno 2014. Richiesta di parere. 

Il CCNL 22 gennaio 2004 prevede, al titolo II - Capo I "relazioni sindacali", la 

contrattazione decentrata integrativa sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello. 

La Giunta Comunale ha costituito la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative 

e, con successiva deliberazione, ha approvato le linee di indirizzo per la delegazione di 

parte pubblica. 

A conclusione del processo di contrattazione tra le delegazioni trattanti di parte pubblica 

e sindacale è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate 

per l'anno 2014. 

Codesto organo di revisione deve provvedere al controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli 

derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili, così come previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 165/01 modificato 

dal D.lgs. 150/09. 

A tal fine si trasmette in allegato: 

o copia deliberazione G.C. n. 104 del 31.10.2014 "Fondo per il finanziamento delle 

risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 

2014. Costituzione e indirizzi alla parte pubblica per la destinazione"; 

o copia determinazione Area finanziaria- Personale e Tributi n. 725 del 12.11.2014 

"Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 2014 risorse fmanziarie per 

l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività"; 

o Verbale della Delegazione Trattante del 18.11.2014 



• Riparto fondo salario accessorio anno 20 14 Preintesa 18.11.2014 "Allegato A l"; 

• Attestazione compatibilità vincoli di bilancio; 

Distinti Saluti. 



COMUNE DI PABILLONIS 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

C.l\ P 09030- P LV./\. 00497620922 
TEL.070/93529208 - FAX 070!9353260 

AREA FINANZIARIA- PERSONALE E TRIBUTI 

OGGETTO: Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di Bilancio e ripartizione anno 2014. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il fondo salario accessorio per l'anno 2014 è costituito come di seguito riportato 

Risorse stabili 
Risorse variabili 
Totale risorse 

€ 48.411,43 
€ 3.685,64 
€ 52.097,07 

ATTESTA 

che i vincoli sul bilancio di previsione sono i seguenti: 
o i costi per le progressioni economiche a valere sulle risorse stabili per € 22.867,23 sono 

ripartiti nei seguenti capitoli: 1225.1- 1326.1 - 1528.1 - 1629.1 - 1730.1 - 3126.1 - 10436.1 
o i costi relativi all'indennità di comparto e gli altri istituti contrattuali vengono ripartiti sui 

capitoli di bilancio 1229. l -cap. 181 Ll per l'importo di € 29.229,84. 

Totale disponibilità di bilancio € 52.097,07. 

Pabillonis 27.11.2014 

Il Responsabile del Servizio 

F~ari tna rv:aria. //\t).., •. 
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Il Revisore, 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto d eli 'Ente; 

Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

I,_OIJ (' 

•è>, comune di Pabillonis -- (;) 

,,~; ;;;~ro&o9a64i2o'1'4' 
A~g~~~arione del 12/1212014 ote 09·31 
Class!fiCllllone: 3_ 6. 0 -

11111 '111111111 111111 1111111111 111 

Visti i CCNL EE.LL. del22.l.2004, del 09.05.2006, dell'11.4.2008 e del 31.7.2009; 

Visti il D.Lgs. 150/2009 e il D.L. 78/2010; 

Vista la Circolare dellS/04/2011, N. 12, della Ragioneria Generale dello Stato; 

Visto il D .L. 98/2011; 

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2014; 

Vista la determinazione N. 725 del 12/11/2014 del Responsabile del Servizio Amministrativo 

Finanziario relativa alla quantificazione e costituzione del fondo per il miglioramento 

dell'efficienza dei servizi anno 2014, individuato come segue: 

• totale risorse stabili euro 48.411,43 

• risorse stabili disponibili euro 18.031,43 

• totale risorse variabili euro 3.685,64 

Vista la deliberazione della G. C. N. 104 del31/10/2014 avente ad oggetto la costituzione del fondo 

e gli indirizzi alla parte pubblica della Delegazione trattante; 

Visto il verbale della Delegazione trattante del 18/11/2014; 

esprime parere favorevole 

ai sensi dell'art 40-bis, c. l, D.Lgs. 165/2001, sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva integrativa 2014 con i vincoli di bilancio e con i parametri derivanti dalle norme di legge, 

con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori. 

Come da specifiche allegate. 

Sini, 11112/2014 

iL REVISORE 



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 108 N. del 13/12/2014

OGGETTO: Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 
collettivo decentrato integrativo parte economica Anno 2014

     L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 11.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 108 del 13/12/2014



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; 

- il Contratto Collettivo Decentrato integrativo parte giuridica 2013-2015 è stato sottoscritto  
dalla Delegazione Trattante di Parte pubblica in data 30.12.2013, in esecuzione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30.12.2013; 

RICHIAMATI  
- la propria deliberazione n.  104 del 31.10.2014 “Fondo per il finanziamento delle risorse per 

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva anno 2014. 
Costituzione e indirizzi alla parte pubblica per la destinazione”; 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale n. 725 del 12.11.2014 
“ Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004. Costituzione Fondo anno 2014 risorse finanziarie per 
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane”; 

DATO ATTO che in data 18.11.2014 è stato raggiunto l’accordo per la sottoscrizione dell’ipotesi 
di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica 2014; 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2014 di cui agli 
accordi raggiunti  in data 18.11.2014 dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dalla 
delegazione trattante di parte sindacale, allegato al presente atto in quanto parte integrante e 
sostanziale “Allegato A1”; 
VERIFICATO che tale ipotesi di contratto integrativo comporta una spesa complessiva di € 
52.097,07  e che la stessa trova copertura nei competenti interventi di bilancio; 
DATO ATTO CHE sulla costituzione del fondo il Revisore Unico ha espresso parere favorevole 
dichiarando la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 2014, con i vincoli 
di bilancio e con i parametri derivanti dalle norme di legge, giusto parere del 11.12.2014 acquisito 
al prot. dell’ente n. 9864 del 12.12.2014 allegato al presente atto in quanto parte integrante e 
sostanziale; 
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 2014;  
CONSIDERATO CHE: 

- il Contratto Decentrato Integrativo parte economica 2014 una volta formalizzati dovranno 
essere trasmessi all’ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni unitamente alla relazione tecnico finanziaria con l’illustrazione delle risorse 
decentrate disponibili e copia della presente deliberazione di autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva del CCDI – parte economica; 

- il Contratto Decentrato Integrativo parte economica 2014 sottoscritto dovrà essere 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pabillonis; 



ACQUISITI 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, Personale e 
Tributi; 
 
Con votazione unanime espresse in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di autorizzare la Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva in nome e per 
conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Pabillonis, del Contratto collettivo Decentrato 
Integrativo  parte economica 2014 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto “Allegato A1”; 
Di dare atto che: 
- gli oneri relativi al contratto collettivo decentrato integrativo sono coperti con le disponibilità 
esistenti sugli interventi del bilancio 2014; 
- Questo ente non versa in condizioni di dissesto e non presenta indici di squilibrio economico; 
- l’incidenza delle spese per il personale sul totale delle spese correnti risulta essere inferiore al 
50%; 
Di precisare che copia del definitivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 
2014 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. 
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PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   12/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/12/2014 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
19/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 02/01/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/12/2014 al 02/01/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/12/2014 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 19.12.2014

Deliberazione della Giunta n. 108 del 13/12/2014



Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

INCONTRO DELEGAZIONE TRATTANTE 
Del ,(6 . A..&. ,UH-4 

"Allegato A 1" 

IPOTESI DI COI'offRATTO DECE.NTRATO INTEGRATIVO PERlA 
DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E DELIA PRODUTTIVITA' 
ANNO 2014- Accordo 

Premesso che in data l 8.1 1.2014 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse 

decentrate per l'anno 2014 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 108 in data 13.12.2014, ha 

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

diCCDL 

In data 16 dicembre 2014, 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 2014. 

o Delegazione Trattante di parte pubblica: 

Ruolo Nominativo 

l . Presidente Rag. Fan ari Anna Maria 

2. Componente Ing. Cadeddu Stefano 

3. Componente Sauna Riccardo 

4. Componente Dott.ssa Garau Luisa 

o Delegazione di parte sindacale: 

Sigla Nominativo 

CGIL Colombo Ercole 

CGIL Cosso Francesco 

:/____..,__---. .· · .. /w-<-.,..·· f. ~--..... ,~~ 
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o Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

Nome 

l 
Cognome 

CGiL- FP Cocco Caterina 

CISL-FP Mereu Pierluigi 

11 Fondo Salario Accessorio per l'anno 2014 è stato costituito con determinazione del Responsabile del 

Servizio Personale n. 725 dell2.1 1.2014 composto dalle seguenti voci: 

Risorse stabili € 48.411,43 

Risorse variabili € 3.685,64 

TOTALE € 52.097,07 

Le parti prendono atto che le Risorse stabili che costituiscono il Fondo Salario Accessorio, pan a € 

48.41 1,43, sono destinate per un totale di € 30.98633 a finanziare: 

Peo € 22.867,23 

1 
Indennità di comparto € 7.528,47 

Totale € 30.395,70 

Le parti concordano di addivenire alla seguente ripartizione per il finanziamento dei seguenti istituiti 
contrattuali: 

riSORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER L'ANNO 2014 € 21.701,37 

A DEDURRE DALLE RiSORSE VARIABILI 

CCNL O 1.04.1999 art. 17 lett. d) lndermità turno € 600,00 
CCNL 01.04.1999 art. !7lett. d) Turnazione, festivo cimiteriale c 232,38 v 

CCNL 0!.04.1999 art. 17 c. 2lett. d) Lndennità rischio € 900,00 
CCNL 14.09.2000 art. 37 
CCNL 01.04.1999 art. 17lett. d) Indennità maneggio valori € 173,60 
CCNL 01.04.1999 art. 17 c. 2lett. i) Indennità particolari responsabilità € 300,00 
CCNL 01.04.1999 art. 17 c. 2 lett. f) indennità Specitìche Responsabilità € 1.800.00 
CCNL 09.05.2006 art. 7 c. l 
Totale riparto da finanziamento risorse variabili € 4.005,98 

' Residui al netto dell'utilizzo della parte variabile € 17.695,39 

CCNL01.04.1999art.l4 Finanziamento lavoro straordinario € 3.737,08 
CCNL 14.09.2000 art. 38 e 39 
CCNL 22.01.2004 art. 40 

Residui al netto dell'utilizzo della parte variabile e di destinazione 
dell'imporlo da destinare al finanziamento del lavoro 

.;:. "--;::--'-._ ... ~~lv- d .\v .. 
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straordinario, da destinare alla produttività € 13.958,31 

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

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA: 

l. Presidente Rag. F anari Anna Maria 

-
2. Componente Ing. Cadeddu Stefano 

3. Componente Sanna Riccardo 

4. Componente Dott.ssa Garau Luisa 

RAPPR..ESENT ANZE SINDACALI UNITARIE: 

-
CG!L Colombo Ercole 

CG!L Cossu Francesco 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: 

SIGLA NOME E COGNOME 

l. C.GJL -FP Sig.ra Cocco Caterina 

2. CJSL ---FP Mereu Pierluigi 

FIRMA 
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