
 
 

 

 VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  

DEL 30/12/2022 

 

 
 

 
                        Il giorno 30 del mese di Dicembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 09.00 presso la sede 
comunale a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non 
dirigente del comune di Nureci, le parti negoziali composte da: 
 
Delegazione di parte pubblica, nelle persone di: 
Dott. Giorgio Sogos – Segretario comunale – PRESIDENTE; presente - Videoconferenza 
 
 
Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali 
firmatarie del CCNL, nelle persone di: 
Usai Salvatore CISL FPS – Videoconferenza 
R.S.U.  
 
 
Le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il 
triennio 2019/2022 – Parte economica anno 2022 
 

  



 
 

 

 
PREMESSA 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/11/2022 con la quale si è provveduto a costituire 
la delegazione trattante di parte datoriale in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro Comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/11/2022 contenente linee di indirizzo per la 
delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la 
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2022; 

• la nota prot. 3152/2022 del 21/12/2022 con la quale sono formalmente convocate per la data del 
23/12/2022 le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL: CGIL, CISL, UIL, e comparto 
Regioni ed Autonomie Locali, per la sottoscrizione della presente pre intesa; 

• la deliberazione di Giunta Comunale con la quale la Giunta ha autorizzato alla sottoscrizione 
dell’accordo definitivo della pre- intesa per l’accordo economico siglata in data 23.12.2022. 

• il Parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 

CONSIDERATO che con determinazione n. 15 del 15/12/2022 il Comune di Nureci ha costituito, ai sensi del 
CCNL 21.05.2018, il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022. 
 
PRECISATO che il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l’Ente; 

 
Le parti decidono: 
 
DI UTILIZZARE le risorse disponibile alla contrattazione come appresso indicato: 
 

1. MANEGGIO VALORI – Art. 70-bis, CCNL 21.05.2018  

Art. 10 comma 1 lett. c) CCDI 

Per l’anno 2022 vengano destinate per il maneggio valori risorse pari € 300,00. 
 

2. SPECIFICHE RESP.  - Art. 70-quinquies, comma 2, CCNL 21.05.2018 

Art. 12 comma 1 lett. a) del CCDI 

Per l’anno 2022 vengano destinate, per il personale che riveste specifici ruoli di Ufficiale di Anagrafe, Stato 

Civile e Ufficiale Elettorale, risorse pari a € 350,00; 

 
3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE - Art. 68 c. 2 lettere A e B, CCNL 21.05.2018 

 

Art. 17 del CCDI 

L’importo destinato a finanziare la produttività a seguito di valutazione della performance organizzativa e 

individuale costituisce la quota prevalente delle risorse decentrate disponibili alla contrattazione ed è quella 

che residua dall’applicazione delle indennità previste dal presente accordo, nonché qualsiasi economia che si 

dovesse creare in seguito alla ripartizione delle risorse. La produttività si dovrà distribuire in base alla 

valutazione sul raggiungimento dei risultati degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, 

individuati e assegnati nel rispetto del Sistema di Valutazione vigente nell’Ente. 



 
 

 

Per l’anno 2022 vengono destinati premi collegati alla performance organizzativa e individuale € 2.588,24. 

L’importo del budget complessivo comprende la maggiorazione del 30% di cui all’articolo 69, commi 2 e 3, il 
quale dovrà in ogni caso essere garantito come previsto dall’articolo 17, comma 6. Del Contratto Decentrato 
Integrativo) 

 
 
L’ente dà atto di non avere situazioni rientranti nell’applicazione degli istituti del turno, rischio, disagio, 
reperibilità, specifiche responsabilità art. 70 quinques c. 1, lavoro prestato nelle giornate di riposo 
settimanale.  
 
Si allega il riepilogo dell’utilizzo fondo anno 2022: 

UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE NELL'ANNO   ANNO 2022 

      

Progressioni economiche contrattate nell’anno                 0,00€ 

Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018 (fino a 350 €)                      300,00 €  

Indennità di Maneggio Valori                       350,00 € 

Premi collegati alla performance - art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 2018                  2.588,24 €  

      

TOTALE UTILIZZO RISORSE DESTINATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA               3.238,24 €  

      

RISORSE ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE A SEGUITO DI UTILIZZO                         0,00 €  

 
Le parti decidono che, ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del D.L. 112/2008, il trattamento accessorio in 

caso di malattia sarà decurtato dell’importo ottenuto dividendo la somma a disposizione per 360 giorni e 

moltiplicando il risultato per le giornate di assenza per malattia. In particolare, la decurtazione andrà operata 

su tutte le indennità del salario accessorio ad eccezione di quelle che sono già corrisposte in funzione della 

presenza in servizio (maneggio valori, particolari responsabilità). 

Non si opererà decurtazione per assenze non rilevanti sul raggiungimento degli obiettivi di performance 

assegnati. 

Inoltre si fa presente che tutte le economie confluiranno nella produttività collettiva. 
 
Letto, approvato, sottoscritto  
 
Nureci 30/12/2022 
 
Le parti si impegnano per il 2022 a valutare le progressioni economiche orizzontali nel rispetto delle risorse 
stabili.  
 
Le OO.SS. 

• CISL/FP – Salvatore Usai 

• R.S.U. 

La parte pubblica  
Dott. Giorgio Sogos – Segretario comunale – PRESIDENTE 
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Allegato alla determinazione del Responsabile del Personale n. 117 del 15.12.2022 

 

RISORSE STABILI (soggette al limite) 

Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, co. 1,CCNL 21.05.2018) 8.587,00 

TOTALE RISORSE STABILI (soggette al limite) € 8.587,00 

RISORSE STABILI (NON soggette al limite) 

Differenza  incrementi  contrattuali  posizioni  economiche  (art.  67,  co.  2,  lett.  b)  
CCNL 21.05.2018) 

220,00 

Incremento a valere dall'anno 2019 (art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018 € 416,00 
TOTALE RISORSE STABILI (risorse NON soggette al limite) € 636,00 

RISORSE VARIABILI (soggette al limite) 

Risorse regionali per incentivazione produttività (art. 67, co. 3, lett. c), CCNL 
21.05.2018) 

€ 1.213,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI € 1.213,00 
RISORSE VARIABILI (NON soggette al limite) 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 21.05.2018) € 6.800,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI (risorse NON soggette al limite) € 6.800,00 

 
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021 

 
€ 17.236,00 

 

DESTINAZIONE STORICHE E/O VINCOLATE 

Differenziali progressioni orizzontali storiche (art. 68, co. 1,CCNL 21.05.2018) 
comprensivo degli incrementi contrattuali 

€ 4.858,49 

Indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 (art. 68, co. 
1, CCNL 21.05.2018) 

€ 2.339,27 

TOTALE RISORSE STABILI (A) € 7.197,76 

DESTINAZIONE RISORSE non soggette al limite 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 21.05.2018) € 6.800,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI (B) € 6.800,00 

 

TOTALE SOMME DA DESTINARE 

Totale trattamento accessorio anno 2021 € 17.236,00 
Totale utilizzo di parte stabile (-) € 7.197,76 
Totale utilizzo di parte variabile (-) € 6.800,00 
DIFFERENZA RISORSE DA CONTRATTARE  € 3.238,24 

Di cui € 2.025,24 derivanti da risorse stabili 
€ 1.213,00 derivanti da risorse variabili 
 
 

INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2021 
Indennità di posizione ai Responsabili dei Servizi € 14.060,00 

Indennità di risultato ai Responsabili dei Servizi € 2.109,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI (risorse soggette al limite) € 16.169,00 
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VERIFICA RISPETTO LIMITE ANNO 2016 

IMPORTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016 € 27.175,00 

IMPORTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2022 € 25.969,00 

Di cui: 

Fondo produttività (parte stabile) anno 2022 al netto delle poste non soggette ai limite € 8.587,00 

Fondo produttività (parte variabile) anno 2022 al netto delle poste non soggette ai limite € 1.213,00 

Indennità di posizione e risultato ai responsabili dei servizi anno 2022 € 16.169,00 

             

         Il Responsabile del Personale 

                   FRANCESCO COTZA 


