
COMUNE DI BONNANARO
Provincia di Sassarì

Via Garibaldi n° 6 - 07043 Bonnanaro - 9 079/84.50.08 - & 079/84.54.03

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI BONNANARO

ANNUALITÀ' ECONOMICA 201 3-2014
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COMUNE DI BONNANARO
Provincia di SASSARI

Oggi 3011.2015 presso la sede del comune di Bonnanaro al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40,
comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999, si è riunita la
delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 10 dello stesso C.C.N.L. cosi come nominata con
Deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 29.10.2014

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME

Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu

Dott.ssa Mariantonietta Vargiu

Geom. Giantonello Sanna

SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Segretario Comunale

Responsabile del Settore Amministrativo- finanziario

Responsabile del Settore Tecnico

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori: ou

0>01
COGNOME E NOME

Geom. Sechi Stefano

Sig. Bruno Arca

ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
R.S.U. C.I.S.L.

C.I.S.L. Rappresentate Sindacale
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P R E M E S S O
- che l'art. 4, commi 2 e 3, del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 testualmente recitano:

"2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15, per le finalità

previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di

incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie
di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle
finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);

e) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi
relativi alle finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento
del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi
rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l'attività dei dipendenti disabili;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle
innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'articolo 28 del d.P.R. 19 novembre §
1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; f

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione m
delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k); 1

i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22; |
I) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e u

delle procedure dell'articolo 35 del D.Lgs. 29/93; |
m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro. |
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, f

comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999."; "|
C

.2
— che con il successivo comma 5 vengono posti i seguenti limiti: =

5.1 contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti !| ?
collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto <jj 7
previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere % ™
applicate. J ~

l'iVisti gli artt. 5, comma 4, come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, e 10 del citato contratto •£ o
_$) %

collettivo nazionale di lavoro che, rispettivamente, disciplinano: I £
a *

a) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collenivo decentrato; f I

b) La composizione delle delegazioni; »

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonome locali, 2
Richiamato il C.D.I.I. -Parte Normativa approvato con Delibera della Giunta Comunale n° del *

I
ì
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P R E S O A T T O

A) che la dotazione organica del Comune di Bonnanaro

è quella risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE

Posti di ruolo a tempo pieno

Posti di ruolo a tempo parziale

Sommano

A

0

CATEGORIE

B.3

1

C.2

1

C.4

2

C.5.

1

D.1

1

D.4

1

D.5.

1

Responsabile
di Settore

3

3

Totale posti di
organico

8

8

on
na
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ro
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TUTTOCIO P R E M E S S O

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in

relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO

In primo luogo viene confermato, come da attestazione del Responsabile del Settore finanziario, l'ammontare
del Fondo disponibile, parte variabile, per il 2013 e 2014 cosi ripartito
Per L'anno 2013 è pari a € 2.876,15
Per L'anno 2014 è pari a € 3.001,91
ai sensi dell'art. 4 del Contratto collettivo Nazionale stipulato in data 31.07.2009: il salario accessorio viene

ripartito secondo le tabelle allegate.
Si raggiunge l'intesa in riferimento alle indennità di maneggio valori, reperibilità e specifiche responsabilità
La parte pubblica riconosce un compenso totale pari a € 1.000,00 per ogni annualità di specifiche responsabilità
ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f del CCNL del 01.04.1999
Si riconferma il compenso per la responsabilità specifiche per Ufficiale di Anagrafe e Stato civile, maneggio
valori, di turno e di reperibilità. Si ritiene anche necessaria l'adozione del regolamento comunale per la
costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione aggiornato alla Legge 114/2014 per la progettazione
in applicazione del D.lgs 163/2006. La parte sindacale è d'accordo sulla percentuale di ripaertizione del fondo
di cui all'art. 97, comma 77 bis, 7 ter e 7 quater del D.lgs 163/2006 fra i vari livelli di progettazione nonché sui
criteri di ripartizione dell'incentivo.
Si prevedono inoltre la somma di € 733,31 per l'anno 2013 e la somma di € 697,28 per l'anno 2014 quali risorse
per incentivare la produttività

1. Le parti concordano di applicare le stesse modalità di applicazione come il precedente anno.
2. Le parti convengono sull'importanza della remunerazione della produttività nel processo gestionale in

riferimento al raggiungimento degli obbiettivi.
Le parti auspicano maggiori risorse finanziarie per incrementare il fondo di cui all'art 15 del CCNL
dell'01.09.1999 in modo da consentire eventuali progressioni orizzontali, che valorizzino le professionalità
acquisite dal personale in servizio, ed eventualmente migliorare i servizi esistenti o/e nuovi trasferiti dalle Leggi
Statali

Si procede alla formulazione delle integrazioni alla stessa in modo da giungere ad un accordo definitivo che
possa riconoscersi coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza d'incrementare e mantenere elevata
l'efficacia e l'efficienza dei servizi alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e
crescita professionale del personale. Dopo ampia discussione stipulano il seguente accordo contrattuale:

- L'individuazione ed utilizzo delle risorse è determinato con cadenza annuale.

- L'amministrazione applica il presente contratto decentrato entro 30 giorni dalla stipula.

- Copia del presente contratto è depositato presso la Segreteria del Comune e pubblicato all'albo pretorio per

un periodo di giorni 30. o
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per l'anno 201 3

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

FONTI DI RNANZIAMENTO

Art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 01/04/1999

art. 31 e. 2, lettere b), e), d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, e. 57 e ss. L.
662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, e. 2 già destinate pers. ex guai. VII e Vili
incaricato delle funzioni dell'area delle p. o.

Art. 15, comma 1, lett. b) CCNL 01/04/1999

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32
CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996

Art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 01/04/1999

risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32
CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996, qualora dal consuntivo dell'anno
precedente a quello di utilizzazione non risulti incremento delle spese

Art. 15, comma 1, lett. f) CCNL 01/04/1999

risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, e. 3 D.lgs. n. 29/93

Art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 01/04/1999

risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista
dal CCNL 1996

Art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 01/04/1999

indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, e. 4 CCNL 1995

Art. 15, comma 1, lett. i) CCNL 01/04/1999

quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale,
fino a 0,2% monte salar! della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art.
17, e. 2, lett. e); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore

Art. 15, comma 1, lett. j) CCNL 01/04/1999

importo dello 0,52% del monte salar! anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza

Art. 15, comma 1, lett. 1) CCNL 01/04/1999

somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli
enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni

IMPORTI

5.573,07

4.693,30

0,00

0,00

3.372,46

0,00

0,00

787,73

0,00 1
è
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Alt. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999

effetti connessi agli incrementi delle dotazione organiche in caso di attivazione
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzato ad un accrescimento di
quelli esistenti

Art. 4, commi 1 e 2, CCNL 05/10/2001

incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 2001 di un importo pari al
1,1% del monte salari anno 1999 + integrazione risorse dell'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da
parte del personale comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000

Alt. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004

incremento risorse art. 31, e. 2 CCNL 2003 0,62% monte salari anno 2001

Alt. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004

incremento ulteriori risorse art. 31, e. 2 CCNL 2004 in misura pari allo 0,50%
monte salari anno 2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% della
entrata corrente

Art. 4 CCNL 09/05/2006

Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese
per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell'anno 2005

Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008

Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 negli enti in cui il rapporto tra spese
per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell'anno 2007 ed in
cui siano stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il
personale

TOTALE RISORSE STABILI

0,00

2.409,93

1.933,60

1.559,36

1.183,36

1.518,98

23.031,79

Art. 33 CCNL 22/01/2004

Indennità di comparto per l'anno 2012

Art. 34 CCNL 22/01/2004

Oneri delle progressioni orizzontali (comprensivi della quota della 13A mensilità)

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI

-4.177,80

-17.795,68

1.058,31
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RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI

Art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 01/04/1999

somme derivanti dall'attuazione dell'art 43, L. 449/1997 (contratti di
sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza) (come modificata
dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001)

0,00

Art. 15, comma 1, lettera e) CCNL 01/04/1999

economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, e. 57 e seguenti della L. 662/96 e
successive i. e m. (voce eliminata dal DL n. 112/2008)

0,00

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
(ivi comprese le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNL 5.10/2001) -
Contributi art. 2, e. 11, L. 244/2007)

0,00

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
- Incentivo per la progettazione interna (art. 92, e. 5, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)

15.000,00

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
- Incentivo per organizzazione e gestione interventi di contrasto alle povertà (art. 2,
e. 1, L.R. n. 6/2012)

0,00

Art. 15, comma 1, lettera m) CCNL 01/04/1999

eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di
cui all'art. 14

0,00

Art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999

in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una
integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al e. 1, fino all'1,2% su base annua,
del monte salar! dell'anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza (sulla base del
comma 4 tali importi possono essere resi disponibili da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione se tali somme provengono da processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero sono destinate dall'Ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità)

1.817,84

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, non correlati all'incremento delle dotazioni
organiche

0,00

Art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999

somme non utilizzate nell'esercizio precedente 0,00
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Art. 54 CCNL 14/09/2000

quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria
finalizzata alla incentivazione dei messi comunali

0,00

Art. 34, comma 4, CCNL 22/01/2004

riacquisizione nell'ambito del fondo degli importi fruiti per progressione economica
orizzontale dal personale comunque cessato o riclassificato

0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 16.817,84

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ 2013

1.058,31

16.817,84

17.876,15
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UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ'

1. Le risorse complessivamente definite per il 2013 ammontano a € 2.876,15 vengono suddivise ed utilizzate come

segue:

RISORSE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ, (art. 17. C.C.N.L 01.04. 1999)

Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica nella categoria (lettera b, art. 17 ) 2007

Quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi (art. 17 comma 2 lettera a)

Indennità di rischio, reperibilità orario notturno, festivo e notturno festivo
(lettera d, art. 17);

• pagamento indennità di turno

• maneggio valori

• Reperibilità

Compensi per esercizio di attività in condizioni particolarmente disagiate
(lettera e) art. 17 ) (€ 25,00)
Art. 1 7 lettera i , compensazioni per responsabilità specifiche per Ufficiali di
Stato Civile e Anagrafe e protezione civile
Quota parte rimborso spese notifiche finalizzata alla incentivazione dei
messi comunali (100%)
Risorse destinate al trattamento economico accessorio derivanti
dall'applicazione dell'ari. 43 Legge 449/1 997 con particolare riferimento a:
sponsorizzazioni, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi
dell'utenza o di terzi per servizi non essenziali.
Indennità art. 15 comma 1 lettera K

Compensi per esercizio di compiti che comportano particolari
responsabilità da parte del personale delle categorie B , C e D(lettera f) art.
17 ) del CCNL del 1.4.1999 e successive modificazioni
TOTALE .

Importo

€0,00

€733,31

€0,00

297,48 €

495,36 €

0,00 €

350,00 €

0,00

0,00 €

€0,00

€1000,00
€ 2.876.1 5

le risorse destinate all'attuazione dell'alt. 92 del D.Lgs. 163/06 e
successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la
progettazione di opere pubbliche) €15.000,00

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
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FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ 2014

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

FONTI DI RNANZIAMENTO

Art. 15, comma 1, lett. a) CCNL 01/04/1999

art. 31 e. 2, lettere b), e), d), ed e) CCNL 1995; economie art. 1, e. 57 e ss. L.
662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, e. 2 già destinate pers. ex qual. VII e Vili
incaricato delle funzioni dell'area delle p. o.

Art. 15, comma 1, lett. b) CCNL 01/04/1999

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32
CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996

Art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 01/04/1999

risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32
CCNL 06.07.1995 e art. 3 CCNL 16.07.1996, qualora dal consuntivo dell'anno
precedente a quello di utilizzazione non risulti incremento delle spese

Art. 15, comma 1, lett. f) CCNL 01/04/1999

risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, e. 3 D.lgs. n. 29/93

Art. 15, comma 1, lett. g) CCNL 01/04/1999

risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista
dal CCNL 1996

Art. 15, comma 1, lett. h) CCNL 01/04/1999

indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, e. 4 CCNL 1995

Art. 15, comma 1, lett. i) CCNL 01/04/1999

quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale,
fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art.
17, e. 2, lett. e); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore

Art. 15, comma 1, lett. j) CCNL 01/04/1999

importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza

Art. 15, comma 1, lett. 1) CCNL 01/04/1999

somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli
enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999

IMPORTI

5.573,07

4.693,30

0,00

0,00

3.372,46

0,00

0,00

787,73

0,00

0,00
4.4
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effetti connessi agli incrementi delle dotazione organiche in caso di attivazione
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzato ad un accrescimento di
quelli esistenti

Art. 4, commi 1 e 2, CCNL 05/10/2001

incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 2001 di un importo pari al
1,1% del monte salari anno 1999 + integrazione risorse dell'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da
parte del personale comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000

Art. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004

incremento risorse art. 31, e. 2 CCNL 2003 0,62% monte salari anno 2001

Art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004

incremento ulteriori risorse art. 31, e. 2 CCNL 2004 in misura pari allo 0,50%
monte salari anno 2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% della
entrata corrente

Art. 4 CCNL 09/05/2006

Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 negli enti in cui il rapporto tra spese
per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell'anno 2005

Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008

Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 negli enti in cui il rapporto tra spese
per il personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% nell'anno 2007 ed in
cui siano stati rispettati i vincoli del patto di stabilità e del tetto di spesa per il
personale

TOTALE RISORSE STABILI

2.409,93

1.933,60

1.559,36

1.183,36

1.518,98

23.031,79

Art. 33 CCNL 22/01/2004

Indennità di comparto per l'anno 2014

Art. 34 CCNL 22/01/2004

Oneri delle progressioni orizzontali (comprensivi della quota della 13A mensilità)

TOTALE RISORSE STABILI DISPONIBILI

-4.177,80

-17.795,68

1.058,31
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RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI

Art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 01/04/1999

somme derivanti dall'attuazione dell'ari. 43, L. 449/1997 (contratti di
sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza) (come modificata
dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001)

0,00

Art. 15, comma 1, lettera e) CCNL 01/04/1999

economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'alt. 1, e. 57 e seguenti della L. 662/96 e
successive i. e m. (voce eliminata dal DL n. 112/2008)

0,00

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'alt. 17
- Incentivo per la progettazione interna (art. 92, e. 5, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)

15.000,00

Art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01/04/1999

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'alt. 17
- Incentivo per gestione sistema SGAte Bonus Energia Elettrica

125,76

Alt. 15, comma 1, lettera m) CCNL 01/04/1999

eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di
cui all'art. 14

0,00

Alt. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999

in sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una
integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al e. 1, fino all'1,2% su base annua,
del monte salari dell'anno 1997, esclusa quota relativa alla dirigenza (sulla base del
comma 4 tali importi possono essere resi disponibili da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione se tali somme provengono da processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero sono destinate dall'Ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità)

1.817,84

Art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, non correlati all'incremento delle dotazioni
organiche

0,00

Alt. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999

somme non utilizzate nell'esercizio precedente
2.876,15

Art. 54 CCNL 14/09/2000

quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria
finalizzata alla incentivazione dei messi comunali

0,00
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Art. 34, comma 4, CCNL 22/01/2004

riacquisizione nell'ambito del fondo degli importi fruiti per progressione economica
orizzontale dal personale comunque cessato o riclassificato

0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 19.819,75

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNUALITÀ 2014

1.058,31

19.819,75

20.878,06
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UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ'

1. Le risorse complessivamente definite per il 2014 ammontano a €3.001,81 vengono suddivise ed utilizzate come

segue:

RISORSE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ, (art. 17, C.C.N.L 01.04.1999)

Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica nella categoria (lettera b, art. 17) 2007

Quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi (art. 1 7 comma 2 lettera a)

Indennità di rischio, reperibilità orario notturno, festivo e notturno festivo

(lettera d, art. 1 7 );

• pagamento indennità di turno

• maneggio valori

• Reperibilità

Compensi per esercizio di attività in condizioni particolarmente disagiate

(lettera e) art. 1 7 ) (€ 25,00)
Art. 1 7 lettera i , compensazioni per responsabilità specifiche per Ufficiali di
Stato Civile e Anagrafe e protezione civile
Quota parte rimborso spese notifiche finalizzata alla incentivazione dei
messi comunali (100%)
Risorse destinate al trattamento economico accessorio derivanti
dall'applicazione dell'ari. 43 Legge 449/1 997 con particolare riferimento a:
sponsorizzazioni, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi
dell'utenza o di terzi per servizi non essenziali.
Indennità art. 1 5 comma 1 lettera K

Compensi per esercizio di compiti che comportano particolari
responsabilità da parte del personale delle categorie B , C e D(lettera f) art.
17 ) del CCNL del 1.4.1999 e successive modificazioni
TOTALE .

Importo

€0,00

€ 697,26

€0,00

283,53 €

495,36 €

0,00 €

400,00 €

0,00

0,00 €

€125,76

€1000,00

€3.001.91

le risorse destinate all'attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e
successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la
progettazione di opere pubbliche) €15.000,00

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
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STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

II giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2015, presso la sede del Comune di Bonnanaro si
sono riunite le Delegazioni trattanti di parte pubblica e Sindacali composte come previsto dall'art. 10

del CCNL:

1. Delegazione di parte pubblica:

II Presidente , Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu
• Responsabile del Settore Finanziario - Dott.ssa Mariantoniettd Vargiu

• Responsabile del Settore Tecnico - Geom. Giantonello Sanna/|;̂ V)uu |̂\JiMl̂ ^ Vj

2. Delegazione di parte sindacale :

Rappresentanza sindacale unitaria, composta dai Sigg.:

• D Per la R.S.U.:

• - Sig. Sechi Stefano R.S.U.

• - Sig. Bruno Arca C.I.S.L.-Rappresentante

Organizzazione sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

D C.I.S.L-FPS:.

Le delegazioni trattanti hanno definito mediante contrattazione decentrata integrativa le
materie di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL 1999 cosi come risultano specificate nel presente
documento

Bonnanaro, lì_30.11.2015

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente
.yclella delegazione pubbli

II Presidente f—~^ La delegazione sindacale g
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