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COMIJNE DI SAN SPERATE
Provincia di Cagliari - CaP. 09026

Contr attazione Col lettiva Decentrata lnteg rativa

ANNO 2016
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RISORSE UTILIZZABILI DEL FONDO ANNO 2016 
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L'anno 2016, addì / 3 del mese didicembre alle ore "lL'-?,o siè regolarmente convocata e costituita la

Delegazione Trattante per parte economica anno 2016.

Sono presenti per la parte pubblica
ll presidente della delegazione trattante di parte pubblica:
Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
Dott.ssa Atzori lride
Rag. Maria Grazia Pisano

Per la parte sindacale:

Per la R.S.U. aziendale:
- IBBA Maria Bonaria

MAROTTO M. Greca

CANNAS Luciano

MAMELI GIUSEPPE

Organizzazioni Sindaca li Territoria I i d i catego ria firmata rie de I CCN L:

' U.t.L. FLP Fcsur.S ?,Zaiq,
, C.G.|.L.

' C.l.S.L.

RICHIAMATI
- la delibera Giunta Comunale n. 72 del 2211112012, con la quale si è provveduto alla nomina della

rappresentanza di parte pubblica per la CCDI;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 59 del 26.05.2016 la quale è stato

costituito in via provvisoria il fondo 2016 per l'importo complessivo di Euro 142.621,71 di cui Euro
82.116,43 quali risorse stabili, Euro 60.505,28 risorse variabili sottoposte alle limitazioni di cui al D.L.

78t2010',
- La Bozza di ipotesi di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 20'16

sottoscritta in data 18 det mese di novembre 2016;
- la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 11.11.2016 "Destinazione risorse di bilancio per

costituzione definitiva fondo di produttività parte economica anno 2016 - indirizzi alla delegazione
trattante di parte pubblica per la conirattazione contratto collettivo decentrato integrativo anno 2016",

- la deliberazione della Giunta Comunale n 110 del 21.11.2A16 con la quale sie approvato il progetto da
finanziare con l'1 p% del monte salari 1997 (art. 15, comma 2 e 4 del CCNL 01.041999) come da
propria volontà espressa con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 1 1 .1 1.2016

- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 152 del 23.11.2016 con la quale è stato

costituito in via definitiva il Fondo 2016 l'importo complessivo di Euro 156.648,84 di cui Euro

82.116,43 quali risorse stabili, Euro74.532,41 risorse variabili, come da prospetti allegatialla presente

per formarne parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 02.12.2016 di autorizzazione alla sottoscrizione

definitiva del CCDI 20'16 parte economica;

Dato atto che inoltre occorre sottoscrivere definitivamente la ripartizione delle risorse utilizzabili
per l'anno 2016 come di seguito specificato:

Euro 1.900,00 destinati al pagamento dell'istituto della reperibilità @rt.23 CCNL 1410912000),

Euro 400,00 destinati al pagamento del maneggio valori ( art. 36 CCNL 1410912000)

Euro 600,00 destinati al pagamento di compensi

compensativo (art. 24 comma 1' CCNL 141912000)
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/ Euro 1.000,00 destinato al pagamento dell'indennità di rischio, nella misura stabilita dall'art. 41 del

CCNL de|2210112004 (ex arl. 37 CCNL 1410912000)

Euro 300,00 destinati al pagamento di compensi per specifiche responsabilità (art. 17 comma2"
lett. idel CCNL 0110411999)

Euro 53.808,75 destinati ai compensi art. 15, comma '1, lett. K

Euro 7.813,72per compensi art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999

Euro 44.577,20 per compensi destinati a promuovere produttività e miglioramento dei servizi
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e o individuale,
in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione approvato
dall'Ente.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO
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