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Comune di Arzachena 
Provincia Sassari – zona omogenea di Olbia/Tempio 

CCNL AREA DIRIGENZA 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER L’ANNO 2018 

 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
 

Premesso che si rende necessario tenere la prevista contrattazione decentrata integrativa tra i 

soggetti previsti dal CCNL del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal CCNL del 22 

Febbraio 2006, art. 3, comma 2 e art. 4 comma 1, ai fini della definizione della retribuzione di 

posizione e di risultato per l’anno 2018, per il personale dirigente; 

 

Visto, 

 la deliberazione di G.C. 184 del 23.12.2015 con la quale è stata nominata la delegazione 

trattante Area Dirigenza; 

 la determinazione n. 3141/1212 del 11.12.2018 adottata dal Dirigente del Settore 1 Affari 

generali, Personale e Servizi sociali, con la quale è stato determinato il fondo delle 

retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2018, che vede un 

finanziamento di euro 137.501,77 oltre incentivi per avvocatura interna per risorse variabili 

(da verificare a consuntivo, art. 37 CCNL /99) Euro 14.579,38; 

 il Prospetto di quantificazione per l’anno 2018 delle risorse da destinare per la retribuzione 

di posizione e di risultato dei Dirigenti - anno 2018, approvato con la suddetta 

Determinazione n. 3141/1212 del 11.12.2018; 

 la Deliberazione n° 283 del 14.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

la Giunta comunale ha espresso gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica, per 

la ripartizione delle risorse a destinare per la retribuzione di posizione e di risultato dei 

Dirigenti - anno 2018; 

 

Visto l’accordo stipulato in data 20.12.2018 quale pre intesa sindacale tra la delegazione di parte 

pubblica e di parte sindacale relativo al CCNL Area della Dirigenza parte economica 2018; 

 

Considerato che con Deliberazione n° 290 del 21.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 

la Giunta comunale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato per la 

ripartizione delle risorse a destinare per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti – 

anno 2018; 

 

Tutto ciò premesso, 

 
 

Le Parti provvedono alla definitiva sottoscrizione dell’accordo sull’utilizzo delle risorse a 

destinare per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti - anno 2018, secondo 

l’articolazione che segue: 
 

Retribuzione di posizione:   129.646,80 

Retribuzione di risultato – 15%:    26.855,46 
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Alle risorse suddette, vengono aggiunte, come l’anno precedente, quelle relative agli incentivi per 

l’Avvocatura comunale per Euro 14.579,38, che saranno liquidate, previa adozione di apposito 

regolamento. 

 

Sottoscritto: 

Componenti Firma 

Dott.ssa Giovanna Maria Piga - Segretario 

Generale 
 

CISL:  

CGIL:  

C.S.A.  Regioni e Autonomie Locali  

 

 

Arzachena, 28.12.2018 

 

 

 

 

 


