COMUNE DI ORROLI
Provincia di Cagliari
DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
VERBALE N. 2 DEL 18/12/2017
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 9,00 nella sede
comunale, si è riunita la Delegazione trattante di cui all’art. 10 del C.C.N.L. del Comparto Regioni
Autonomie Locali 1998/2001, per la ripartizione del fondo per l’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 e per la riapprovazione della parte
normativa per l’anno 2017contenente tra l’altro i criteri di ripartizione del fondo incentivante per le
funzioni tecniche; .
Il presidente da atto che la delegazione trattante risulta così composta:
PARTE PUBBLICA
1. D.ssa Anna Franca Atzori – Segretario Comunale – Presidente
PARTE SINDACALE
1.
2.
3.
4.

Serra Pier Giorgio – Componente RSU
Giampaolo Mereu – Componente RSU
Mario Daniele Trogu – Componente RSU
Rappresentanti Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria
Risultano presenti:

1.
2.
3.
4.
5.

D.ssa Anna Franca Atzori – Segretario Comunale – Presidente;
Pier Giorgio Serra – Componente RSU
Giampaolo Mereu – Componente RSU
Daniele Trogu – Componente RSU
Lai Remo CGIL territoriale
LA DELEGAZIONE

Dato atto che in data 31.12.2016 è scaduta la parte normativa della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e che la stessa in attesa della sottoscrizione della nuova contrattazione
collettiva nazionale deve essere prorogata per l’annualità in corso;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 44 in data 30/10/2017 avente ad
oggetto: “Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
2017 – Parte stabile e variabile”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 13.11.2013 con la quale sono state impartite
le direttive alla parte pubblica della Delegazione Trattante, in merito alla contrattazione decentrata
integrativa per la ripartizione dei fondi dell’annualità 2013 che in assenza di nuove direttive
vengono applicate all’anno in corso;
Visto il verbale n. 1 del 22 novembre 2017 relativo alla contrattazione decentrata voltasi per la
ripartizione del fondo salario accessorio 2017 e conferma parte normativa in scaduta al 31 /12/2016
Richiamata la deliberazione G.C n. 77 del 29/11/2017 con la quale è stata autorizzata la
sottoscrizione dell’ipotesi di contrattazione decentrata integrativa per l’anno in corso previa
acquisizione della relazione tecnica illustrativa a firma del segretario e finanziaria del responsabile
dell’area finanziaria dell’ente oltre che del parere del revisore dei conti;
Approva in modo definitivo l’accordo decentrato che segue.
ART. 1
La presente contrattazione decentrata integrativa riguarda:
1) La conferma per l’anno 2017 della CCDI parte normativa vigente al 31/12/2016;
2) la ripartizione del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività per l’anno 2017.
ART. 2
Per compensare la produttività e per l’attribuzione dell’indennità di rischio si utilizzano i criteri di
cui alla nuova contrattazione decentrata in vigore;
ART. 3
- Le parti concordano di destinare, secondo le risultanze riportate nelle tabelle allegate, le risorse
disponibili, a valere per l’anno 2017 prioritariamente per:
a) finanziare l’indennità di rischio nella misura di €. 2.520,00;
b) destinare la restante somma disponibile pari a €. 6.149,97 alla produttività collettiva.
c) di ripartire la quota del salario accessorio a destinazione vincolata così come segue: per Euro
9.998,50 a titolo di incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle attività delle
funzioni tecniche secondo i criteri di cui all’art. 4 e 5 della bozza di regolamento approvato con
deliberazione GC. 44 dell’08 giugno 2017 che qui si riportano in allegato per farne parte
integrante. precisando che il riconoscimento dell’incentivo per gli appalti d servizi è ammesso in
caso di programmazione di forniture e servizi superiore a €. 500.000,00 e a seguito della nomina
di direttore dell’esecuzione.

Letto Confermato E Sottoscritto
Per La Parte Pubblica Segretario Comunale Anna Franca Atzori
Per La Parte Sindacale
R.S.U.
Serra Giorgio-

Trogu Daniele

Mereu Giampaolo

