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COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia di Cagliari - Cap.09026

Contrattazione Collettiva Decentrata lntegrativa

ANNO 2015

RISORSE UTILIZZABILI DEL FONDO ANNO 2015 E CCNL 2016118 PARTE GIURIDICA
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L'anno 2015, addì quattordicidel mese di dicembre alle ore siè regolarmente convocata e costituita
la Delegazione Trattante per la firma del CCDI triennio 2016118 parte normativa ed economica anno 2015.

Sono presenti per la parte pubblica
ll presidente della delegazione trattante di parte pubblica:
Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
Dott.ssa Atzori rrroe /h(aL ,Aò,-^--
Rag. Maria Grazia Pisano

Per la parte sindacale:

Per la R.S.U. aziendale:
- IBBA Maria Bonaria
MAROTTO M. Greca l.,r

CANNAS Luciano
MAMELIGIUSEPPE

O rganizzazioni Sinda ca lf Te riitória li d i ca firmatarie delCCNL:

RICHIAMATI
- la delibera Giunta Comunale n. 72 del 2211112012, con la quale si è provveduto alla nomina

rappresentanza di parte pubblica per la CCDI;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 61 del 22.05.2015 la quale è
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della

stato
costituito in via provvisoria il fondo 2015 ;

- La Bozza di ipotesi di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2015
sottoscritta in data 29 delmese digiugno 2015;

- la delibera della Giunta Comunale n. 98 del 11.09.2O15 "lncremento delle risorse decentrate variabili
del fondo di produttività 2015: 1 p% del monte salari 1997 (art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 01 .04.1999)

- lndirizzi al Presidente della delegazione trattante e ai Responsabili di Servizi";
- la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 25.11.2015 di approvazione del progetto specifico di

produttività finanziato con risorse dell'art. 15 commi e 2 4 del CCNL 01.04.1999 delle risorse
decentrate e variabili- anno 2015";

- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 156 del 01.12.2015 con la quale è stato
costituito in via definitiva il fondo anno 2015 per I'importo complessivo di Euro 154.091,88 di cui Euro
84.513,87 quali risorse stabili, Eeuro 69.578,01 risorse variabili

- le precedenti riunioni della delegazione trattante del 13.1 1 .2015 e del 18.1 1.2015 e de|02.12.2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 de|09.12.2015 di autorizzazione alla sottoscrizione del

CCDI triennio 2016118 parte giuridica e 2015 parte economica;

Si procede alla sottoscrizione del CCDI triennio 2016118, parte normativa;

Dato atto che inoltre occorre sottoscrivere definitivamente la ripartizione delle risorse utilizzabili
per I'anno 2015 come diseguito specificato:

Euro 1.900,00 destinati al pagamento dell'istituto della reperibilità (arl. 23 CCNL 14lO9l2O0O);

Euro 400,00 destinati al pagamento del maneggio valori( art. 36 CCNL 14lÙgl2001)

Euro 600,00 destinati al pagamento di compensi per I'attività prestata in giorno festivo - riposo

compensativo (art. 24 comma 1" CCNL 14l9l20OO)
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Euro 1.000,00 destinato al pagamento dell'indennità di rischio, nella misura stabilita dall'art. 4't del

CCNL del22lO1l2004 (ex art.37 CCNL l4lOgl2OOO)

Euro 300,00 destinati al pagamento di compensi per specifiche responsabilità( arl. 17 comma 2"

lett. idel CCNL 0110411999)

Euro 51 .272,35 destinati ai compensi art. 15, comma 1 , lett. K

Euro 7.813,72per compensi art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999

Euro 44.596,17 per compensi destinati a promuovere produttività e miglioramento dei servizi

attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e o individuale,

in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione approvato

dall'Ente.

ll Presidente della Delegazione Trattante spiega che, come indicato nell'atto SG n. 156 del
01.12.2015 di costituzione definitiva del fondo anno 2015 e come consigliato dal revisore dei conti
nel verbale n. 15 del 03.12.2015 la somma di Euro 5.551 ,91 destinata, ai sensi delle disposizioni di
cui alla L.R. 1911997 all'incremento del fondo di produttività dei dipendenti, ed inserita nella parte
variabile del fondo, venga congelata nella sua erogazione in attesa di maggiore cerlezza operativa
al sol fine di non produrre danno all'Ente ovvero per evitare che un indebita percezione della quota
di che trattasi di salario accessorio erogata ai dipendenti possa un domani essere contestata e in
quanto tale detratta dal fondo secondo le disposizioni di cui alla Legge n.6812014;

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

PARTE PUBBLICA
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PARTE SINDACALE


