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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari  

zona omogenea Olbia/Tempio 

 

RIUNIONE DELEGAZIONE TRATTANTE 

 

ACCORDO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017 
 

Premesso che, 

- con Determinazione n. 227 (generale n. 1272) del 17.05.2017 del Dirigente del Settore 1 - 

Affari Generali e Personale, è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la 

contrattazione integrativa per l’anno 2017, trasmesso alle parti sociali con nota prot. n. 

26737  del 10.07.2017; 

- Visto  il Prospetto di quantificazione per l’anno 2017 delle risorse da destinare alle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Risorse decentrate, approvato con la 

suddetta Determinazione n. 227 (generale1272) del 17.05.2017. 

 

Visto  

- il parere sulla compatibilità dei costi dell’accordo con i vincoli di bilancio, trasmesso in data 

19.06.2017, dal Revisore dei conti, Dott. Daniele Desole, verbale n. 25 del 19.06.2017, ai 

sensi degli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 in merito 

alla costituzione delle risorse decentrate per l’anno 2017; 

 

Considerato che con deliberazione n° 52 del 30.05.2017 del Commissario Straordinario, dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono stati impartiti gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte 

pubblica, relativamente alla ripartizione delle risorse decentrate, disponibili per la contrattazione, ha 

autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato – anno 2017; 

 

Visti, 

- gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n° 165/2001; 

- l’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999;  

 

Partecipa alla riunione odierna, l’Assessore al Personale, dott. Mario Giacomo Russu, in qualità di 

uditore interessato. 

 

Tutto ciò premesso, 
 

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

per l’anno 2015, secondo l’articolazione che segue: 
 

Il Fondo compenso lavoro straordinario art. 31, comma 2, lett. a è pari ad €.  10.623,15.  

Le risorse stabili pari a €. 218.586,27 sono utilizzate per finanziare i seguenti istituti contrattuali e 

per i sotto elencati importi: 
 

Finanziamento progressione orizzontale in atto:    €. 100.376,38; 

Indennità di comparto articolo 33  CCNL 2002/2005:   €.   48.351,96; 

art. 19, comma 1, (primo inquad. eelle ex q.f. 1^, 2^ e 5^)   €.     1.187,00;  

 

Totale           €. 149.915,34; 

Riduzione del fondo in base all’art. 71, comma 1 DL.112/08  €.     1.310,34; 

Riduzione del fondo in rapporto ai cessati – Art. 9 co. 2-bis L.122/10 €.     1.889,13; 
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Fondo da contrattare: 

Disponibilità residua risorse stabili      €.   65.471,46; 

Risorse variabili (L.R. n. 19)       €.   18.034,46;    

Economie produttività non liquidate anno precedente   €.     1.567,76; 

Totale          €.   85.073,68;  

 

Totale fondo compensi per lavoro straordinario    €.   10.623,15; 

 

Proposta di Utilizzo: 

 

Indennità di Turno -         €. 24.000,00 

indennità di Rischio -         €.   2.000,00 

Indennità per Maneggio Valori       €.      483,40 

Indennità per specifiche responsabilità, Art. 17, lett. F     €.      600,00 

Indennità per Reperibilità        €.   8.297,00 

Totale          €.  35.380,40 

 

Incentivo produttività         €. 49.693,28 

 

Per un totale di         €. 85.073,68; 

 

Alle risorse variabili vengono aggiunte: 

- quelle relative agli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 

163/2006 per Euro 25.000,00; 

- quelle relative agli incentivi per attività legate al condono edilizio, art. 32 c. 40 D.L. 269/03 

per Euro 7.118,00; 

- previdenza integrativa Polizia Municipale (dai proventi derivanti dal nuovo codice della 

strada, art. 208, comma 4 , D.L.dgs 285/92 e s.m.i.) Euro 45.000,00; 

 

La parte Sindacale chiede che il Comandante della P.L. elabori una proiezione della spesa relativa 

all’indennità di Turnazione sino alla fine dell’anno, con l’obiettivo di razionalizzare il servizio e 

conseguentemente la spesa destinata all’indennità di Turno, con l’obiettivo di risparmiare risorse per 

circa €. 3.000, da destinare al Fondo produttività. 

Si chiede altresi un resoconto della turnazione effettuata sino ad oggi. 

Le parti Sindacali chiedono inoltre che vengano portati in discussione le bozze dei regolamenti 

previsti dal contratto decentrato aziendale. 
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Sottoscritto per la parte pubblica: 

 

F.to Dott. Michele Sanna 

Segretario Generale      

 

F.to Dott.ssa Piera Mureddu  

Dirigente del Settore 1 - Affari Generali e Personale  

 

F.to Dott. Antonio Asara  

Dirigente del Settore 3 – Finanziario    

 

 

Sottoscritto per la parte Sindacale: 

 

Organizzazione Sindacale Territoriale  CGIL  

F.to Luisella Maccioni       

 

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL 

F.to Salvatore Antonio Bua     

 

RSU  

 

F.to Grassano Teresa,       

F.to Tecleme Salvatore (assente)      

F.to Careddu Caterina,      

F.to Canu Giuseppe,       

F.to Orecchioni Gianni,       

F.to Pirredda Antonello,       

 

 

Arzachena, 31.07.2017 

 


