COMUNE di OROTELLI
Provincia di Nuoro
Il giorno 15.12.2016 presso la sede del Comune di Orotelli a seguito degli incontri per la
definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di
Orotelli per l’annualità 2016, le parti negoziali, regolarmente convocate, composte da:
Delegazione trattante di parte pubblica
Presidente Maria Antonietta Pisanu : PRESENTE
Componente dott Sini Responsabile Area Finanziaria - PRESENTE
Componente Area Tecnica - Assente
Organizzazioni Sindacali territoriali:
CISL Boi
: PRESENTE
CGIL Monni
CSA Mele
DICAPP Cossu
sottoscrivono la presente preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo per l’annualità
economica 2016
CCDI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2016 - PREINTESA
LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
Richiamate:
- la precedente deliberazione g.c. n. 5 del 13/01/2016 avente per oggetto: Linee di indirizzo per
la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa
normativa. Contrattazione Territoriale dei Comuni aderenti alla Comunità Montana e per l’Ente
Comunità del Nuorese;
- la deliberazione g.c. n. 60 del 2.09.2016 Nomina del Rappresentante dell’Ente quale
componente parte Pubblica per la delegazione trattante Territoriale in Comunità Montana
Nuorese Art. 5 CCNL 22 gennaio 2004.
VISTO Contratto Collettivo Decentrato Integrativo territoriale per il triennio 2016 – 2018
sottoscritto dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 7.12.2016;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 405 del 27 ottobre 2016 e
463 del 12.12.2016 con le quali si è provveduto a determinare le risorse stabili del fondo per l’anno
2016 come da prospetto allegato;
VISTA la deliberazione G.C. n. 70 del 26.10-2016 relativa alla quantificazione delle risorse
decentrate variabili per l’anno 2016 ;
PRESO ATTO:
- che il fondo per l'anno 2016 ammonta complessivamente a €. 51.126,43 di cui € 39.561.82
risorse stabili ed € 11.564,71 risorse variabili 2016
Tutto ciò premesso,
Sottoscrivono il presente accordo di preintesa per contratto collettivo decentrato integrativo del
personale non dirigente del Comune di Orotelli per l’annualità economica 2016:
Progressioni orizzontali e indennità comparto :
somma destinata al finanziamento delle progressioni già
concesse e indennita comparto di cui all’art. 33 CCNL del
16.01.2003
Risorse parte stabile disponibili:

€ 15.281,76
€. 6.880,68
Totale a dedurre - €. 22.162,44

Risorse variabili

11. 564,71

Disponibilità

€.28.964.09

€. 17.399,38

Riduzione permanente
Fondo 2016 rideterminato
Somme non utilizzate fondo 2015

€.- 2.215,41
€. 26.748,68
€. +869,77

Totale oggetto di contrattazione 2016

€.27.618,45

Indennità di Rischio
€. 360,00
art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37 CCNL
14.09.2000, allegato B del DPR 347/1983 (art.26, comma 4
lett. g):
Indennità di Maneggio Valori
€. 350,00
art. 36 CCNL 14.09.2000
Progressioni orizzontali art. 17 comma 2 lett. b) CCNL
1.04.1999 e art. 45 del contratto giuridico territoriale

€ 5.027,13

Particolari responsabilità ex art.,7 ccnl 6 maggio 2006

€. 7.742,98

Reperibilità

€. 2.820,09

Compensi per l'incentivazione della produttività
€. 11.318,25
di gruppo : art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1.041999;
Trattasi di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per
centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i
risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di
cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999 secondo i criteri previsti
dal Contratto territoriale ) che prevede la scala parametrica
per la determinazione degli incentivi teorici dovuti a ciascun
dipendente in base alla categoria di appartenenza

€.27.618,45
Si da atto che: la quota per il fondo straordinario 2016 è pari ad €. 3.000,00 annue.
Fondo SGATE vedi delibera gc. n. 75/2016 : €.260,00
Fondo progettazioni ex art. 92 d.lgs 163 e s.m. €. 11.352,26
Letto, approvato, sottoscritto
Delegazione trattante di parte pubblica:
Presidente Maria Antonietta Pisanu :
Componente----------– Responsabile Area Finanziaria Delegazione di parte sindacale:
Rappresentante CISL
CGIL

CSA

DICAPP

