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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

 

CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

ACCORDO 

DEFINITIVO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021 
 

In data 24.03.2021 alle ore 11.00 in modalità video conferenza, attraverso la piattaforma telematica 

Cisco Webex, ha avuto luogo l’incontro, convocato con nota prot. n. 14740 del 15.03.2021 e con 

successiva nota prot. 15112 del 16.03.2021, tra: 

 

-la delegazione di parte pubblica: 

 

Presidente – Dott.ssa Barbara Pini – Segretario comunale    

Componente – Dott.ssa Piera Mureddu – Dirigente Settore 1 - Servizio Personale    

Componente – Dott. Antonio Asara – Dirigente Settore 3 – Servizio Finanziario 

   

-la delegazione sindacale: 

 

OO.SS. Territoriale CGIL FP Sig.ra Luisella Maccioni         

OO.SS. Territoriale CISL FP Sig. Carlo Norcia      

    

R.S.U. Aziendale        –  Sig. Gianni Orecchioni       

R.S.U. Aziendale        –  Sig. Giuseppe Canu       

R.S.U. Aziendale        –  Sig.ra Caterina Careddu   

R.S.U. Aziendale –  Sig. Antonello Pirredda  

 

Risultano assenti:  

OO.SS. Territoriale CSA  Sig. Massimo Urgeghe 

OO.SS. Territoriale  SULPL Sig. Giorgio Desogus   

 

Unico Punto all’OdG: - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale del Comparto, 

parte economica 2021. 

Premesso che, 

- con Determinazione del Settore Affari Generali, Personale e Servizi sociali n. 616/326 del 

08/03/2021, sono state quantificate le risorse stabili e variabili come previsto dalla 

normativa in materia, di cui ai prospetti allegati alla stessa Determinazione n. 616/326 del 

08/03/2021; 

- il Prospetto di quantificazione per l’anno 2021 delle risorse da destinare alle politiche di 

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

suddetta Determinazione n. 616/326 del 08/03/2021, unitamente alla Deliberazione di 

Giunta comunale n° 30 del 12.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di indirizzo 

alla Delegazione trattante di parte pubblica, per la ripartizione delle risorse decentrate, 

disponibili per la contrattazione, per l’anno 2021, sono stati trasmesso alle parti sindacali 

con nota prot. n. 14740 del 15/03/2021. 
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Considerato che con la medesima Deliberazione n° 180 del 04.12.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, la Giunta comunale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 

per la ripartizione delle risorse decentrate comparto Funzioni locali – anno 2021; 

 

Visti, 

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

- l’art. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999;  

 

Tutto ciò premesso, 

 

La Dott.ssa Mureddu illustra la composizione e ripartizione del Fondo delle risorse da destinare alle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, specificando che si sono rese 

disponibili risorse aggiuntive rispetto all’anno precedente dovute all’incremento del personale e a 

seguito del calcolo delle economie derivanti dai risparmi PEO relativi al collocamento a riposo di 

dipendenti che godevano di questo istituto, che, come da indirizzi dell’Amministrazione per l’anno 

2021 andranno a incrementare una serie di istituti, in particolare l’istituzione di nuove Posizioni 

Organizzative e di Specifiche Responsabilità e l’individuazione di nuove PEO da assegnare a partire 

da gennaio 2022. Si specifica inoltre, che con l’approvazione del Conto Consuntivo dell’Ente 

potranno essere applicati i risparmi derivanti dai buoni pasto dell’anno 2020 come previsto dall’art. 

1 comma 870 della Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020. 

A seguire prende la parola il Sig. Pirredda Antonello in qualità di RSU Aziendale, procedendo con 

la lettura della nota prot. 16547 del 24/03/2021, in allegato al presente verbale. 

Il Presidente Dott.ssa Pini prende atto del documento depositato in data odierna ed assicura che 

verrà data risposta dal Dirigente Mureddu appena possibile. 

Si procede con la discussione nel merito del punto all’ODG, la parte sindacale chiede delucidazioni 

in merito all’istituzione delle Posizioni Organizzative e alla copertura degli altri istituti.  La dott.ssa 

Mureddu risponde garantendo la copertura di tutti gli istituti previsti dal contratto.  

Segue lunga discussione sull’opportunità dell’istituzione delle nuove Posizioni Organizzative, in cui 

la parte pubblica illustra il Regolamento delle Posizioni Organizzative così come modificato 

recentemente e oggetto di informativa sindacale per cui non sono pervenute richieste di chiarimenti 

trascorsi i termini e specifica come l’istituzione delle nuove P.O., così come da Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 30 del 12.03.2021, siano da destinare ai Settori n. 1, 3 e 4, e rappresentino 

un’opportunità per i Dirigenti e per l’Amministrazione  per una migliore organizzazione ed 

efficienza dei Servizi per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione 

Comunale.  

La parte pubblica inoltre, si impegna a perseguire la valorizzazione di tutti i dipendenti attraverso la 

formazione e una riorganizzazione dei servizi sfruttando a pieno le potenzialità derivate dalle 

modalità organizzative dettate dalla vigente normativa in materia di lavoro agile.  

La parte sindacale inoltre, chiede la possibilità di rideterminare i criteri di individuazione delle 

nuove PEO, cercando di prediligere le progressioni economiche verso coloro che non hanno mai 

usufruito di tale istituto. La parte pubblica si impegna a predisporre una bozza di nuovo 

regolamento sulla base della vigente normativa, che sarà discussa con la parte sindacale in una 

prossima seduta.  

La parte sindacale esprime le proprie perplessità e chiede che le Posizioni Organizzative di nuova 

istituzione vengano limitate al 31/12/2021 con la condizione che queste siano oggetto di nuova 
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contrattazione. Con le evidenziate perplessità della parte sindacale si procede a votazione di quanto 

concordato come segue: 
 

1) Le Parti approvano la ripartizione del fondo risorse decentrato per il salario accessorio – 

annualità 2021 - come proposto dalla Delegazione di parte pubblica; 

2) Per le nuove PEO le Parti concordano di discutere su un nuovo regolamento per individuare 

i nuovi criteri di individuazione. 

3) Per l’istituzione delle nuove P.O. le parti concordano sull’istituzione, limitatamente 

all’annualità in corso, mentre  saranno oggetto di nuova contrattazione per l’anno 2022; 

Il Sig. Gianni Orecchioni RSU Aziendale dichiara il suo voto contrario all’approvazione della 

ripartizione del Fondo così come proposto dalla parte pubblica.  

Il Sig. Canu Giuseppe dichiara la sua astensione al voto sull’approvazione della ripartizione del 

Fondo così come proposto dalla parte pubblica. 

 

A termine della riunione le Parti provvedono alla definitiva approvazione dell’accordo sull’utilizzo 

delle risorse decentrate per l’anno 2021, 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 €. 317.433,77 sono utilizzate per finanziare i seguenti istituti contrattuali e 

per i sotto elencati importi: 
 

Finanziamento progressione orizzontale in atto:    €.   83.425,43; 

Indennità di comparto:       €.   55.000,00; 

Nuove PEO:         €.     9.000,00; 

Fondo da contrattare: 

Disponibilità residua risorse stabili e variabili    €. 170.008,34 

Di cui: 

- Euro 29.000,00 relativi agli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92 comma 5 

D.Lgs. 163/2006; 

- Euro 10.000,00 relativi agli incentivi per attività legate al condono edilizio, art. 32 c. 40 D.L. 

269/03; 

- Euro 27.998.52 relativi agli incentivi previsti dal vigente Regolamento dell’Avvocatura 

Comunale; 

- Da determinare la 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.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità di Reperibilità  €. 11.211,82 

Indennità di Turnazione €. 20.000,00 

Indennità di Rischio €. 1.650,00 

Indennità per Maneggio Valori  €. 1.000,00 

Indennità Servizio Esterno Polizia Locale  €. 2.500,00 

Indennità per specifiche responsabilità c. 1 art. 70 quinques CCNL €. 2.400,00 

Indennità per specifiche responsabilità, Art. 17, lett. F  €. 700,00 

Indennità Alta Professionalità  €. 6.523,00 

Indennità Posizione Organizzativa Comandante €. 9.775,00 

Indennità Nuove Posizioni Organizzative €. 17.250,00 

Incentivo produttività Performance individuale €. 30.000,00 

Totale €. 103.009,82 
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Sottoscritto per la parte pubblica: 

 

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Barbara Pini  

      

Dirigente del Settore 1 - Affari Generali, Personale e Servizi Sociali  

F.to Dott.ssa Piera Mureddu 

 

Dirigente del Settore 3 – Finanziario    

F.to Dott. Antonio Asara  

 

Sottoscritto per la parte Sindacale: 

 

Organizzazione Sindacale Territoriale  CGIL  

F.to Luisella Maccioni       

 

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL 

F.to Carlo Norcia     

 

RSU  

 

F.to Careddu Caterina,   

 

F.to Canu Giuseppe,   

 

F.to Orecchioni Gianni,  

 

F.to Pirredda Antonello     

 

Arzachena, 24.03.2021 


