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CCNL AREA DIRIGENZA 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PER L’ANNO 2017 

 

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 2016, per il personale dirigente; 

 

Atteso che, 

- con Determinazione del Dirigente del Settore 1 - Affari Generali e Personale - n. 1332 (reg. sett. 

N. 241) del 25.05.2017, è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la retribuzione di 

posizione e di risultato dei Dirigenti - anno 2017; 

- il Prospetto di quantificazione per l’anno 2017 delle risorse da destinare per la retribuzione di 

posizione e di risultato dei Dirigenti - anno 2017, approvato con la suddetta Determinazione n. 

1332/2017; 

 

Dato atto che è stato richiesto il parere sulla compatibilità dei costi dell’accordo con i vincoli di 

bilancio, al Revisore dei conti, Dott. Daniele Desole, ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies, e 

40-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/; 

 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 184 del 23.12.2015, di costituzione della delegazione 

trattante di parte pubblica; 

 

Considerato che con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della G.C. n° 176 

del 30.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, nel dare gli indirizzi alla Delegazione 

trattante di parte pubblica, relativamente alla ripartizione delle risorse a destinare per la retribuzione 

di posizione e di risultato dei Dirigenti - anno 2017, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva 

dell’accordo decentrato – anno 2017; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Il Presidente della Delegazione trattante, dott. Michele Sanna, da atto che le parti sono state 

regolarmente convocate con nota prot. n. 49403 del 18.12.2017. 

 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Piera Mureddu Dirigente del Settore Affari Generali e Personale. 

 
 

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 2016, secondo 

l’articolazione che segue: 
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Retribuzione di posizione:   129.646,80 

Retribuzione di risultato – 15%:    26.855,46 

 

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. Michele Sanna Segretario Generale  

CISL:  

CGIL:  

C.S.A.  Regioni e Autonomie Locali  

 

 

Arzachena, 28.12.2017 

 

 

 

 

 


