COMUNE DI ORANI
(Provincia di Nuoro)
Accordo per la destinazione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività- anno 2018.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 27.12.2012 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il
presidente della stessa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dell’ 11/12/2018 avente ad oggetto “ Direttive
alla delegazione trattante di parte pubblica per contrattazione decentrata 2018”
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale – Parte Normativa per gli anni
2013/2016 siglata in data 05/11/2011 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla
delegazione trattante di parte sindacale;
Vista la Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale – Parte Economica per
l’anno 2018 siglata in data 14.12.2018 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla
delegazione trattante di parte sindacale;
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente non titolare di Posizione
Organizzativa e tratta gli istituti di carattere economico con particolare riferimento all’utilizzo delle
risorse decentrate per l’anno 2018.
Fondo lavoro straordinario
1.Il fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 1/04/99 è quantificato in €
5.846,14 ed è erogato con le modalità previste per lo specifico istituto.
FONDO SALARIO ACCESSORIO COMUNE DI ORANI - ANNO 2018
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno
2017.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa
alla Dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è
stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al
31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il
personale in servizio (risorse non soggette al limite).
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo
annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del
personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano
a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al
trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di
decentramento e delega di funzioni.
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota
minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della
stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior
favore.

IMPORTI
€
44.509,36
€

-

€

-

€

2.163,70

€

-

€

-

€

-

Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello
€
straordinario.
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti €
dall’incremento delle dotazioni organiche.
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il
€
triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare
quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i.
da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).

1.468,81

Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o
trasferimento di personale
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la
dirigenza.
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.

€

-

€

-

€

-

SOMMA RISORSE STABILI

€
45.204,25

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza
già esistenti).
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3
lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del
1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse
correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge
n. 556 del 1996.
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell’importo
mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da
parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05,2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per
notificazione atti dell’amministrazione finanziaria (messi notificatori).
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da
gioco.

IMPORTI
€

-

€

-

€

215,44

€

-

€

-

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione
decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al
comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi
dell'ente anche di mantenimento.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e)
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a
seguito processi di decentramento e delega di funzioni.
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

€

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del
salario accessorio dell'anno 2016
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario
accessorio dell'anno 2016

IMPORTI
€
48.136,25

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi
dell’utenza). ( ex L.R. n.19/97)

IMPORTI

4.880,26

€

-

€

-

€

5.095,70

€

-

ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) risorse per specifiche
disposizioni di legge. Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017;ex L.R. n.
19/97
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali
risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi
dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell’esercizio precedente
(di parte stabile)
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

€

-

RIEPILOGO PARZIALE
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE
TOTALE RISORSE DISPONIBILI

IMPORTI
€
50.299,95
€
10.700,96
€
61.000,91

UTILIZZO RISORSE STABILI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità
personale educativo asili nido.
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare
di posizione organizzativa.
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI

IMPORTI
€
35.452,47
€
7.298,46
€
-

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)
Fondo posizioni organizzative e risultato

IMPORTI
€
5.846,14
€
12.910,00

€

7.714,16

€
€

2.905,97

€

-

€

80,83

€

10.700,96

€

-

€

42.750,93

Come per gli anni 2013 - 2014 - 2015 -2016- 2017 anche per l'anno 2018 sono inserite nel fondo
€ 3.402,28, risorse trasferite a questo ente dalla Regione Sardegna per salario accessorio ex Legge
Regionale n. 19/97.
In questa sede le parti concordano sull’ultrattività del vigente contratto decentrato integrativo
per l’anno 2018 e stabiliscono e destinano le risorse del Fondo 2018 a disposizione della
contrattazione al finanziamento dei seguenti istituti:

INDENNITA’ DI RISCHIO è riconosciuta per l’anno 2018 nella misura di euro 360,00 annue e
sono destinati ai seguenti operatori:
- n.2 Operai Cat.B

€

720,00

INDENNITA' DI REPERIBILITA'
I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa
indennità sono le seguenti:

€

1.080,00

€

4.311,88

SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITA'
Servizio Anagrafe e Stato Civile
Servizio Manutenzioni

n. 2 addetti
n. 2 addetti

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per
funzioni tecniche.

RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON IL PIANO DELLE
PERFORMANCE ANNO 2018.
L’importo complessivo destinato alla incentivazione del personale per la realizzazione degli
obiettivi performance è pari ad €. 12.138,10.
VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito in data 20.12.2018 e protocollato al Protocollo
Generale dell’Ente in data 21.12.2018 al n. 8509 che attesta che gli oneri della contrattazione
collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i
vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge;
VISTA la delibera di G.C. n. ______ del___________con la quale la G.C. ha autorizzato il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo
per il Riparto delle risorse decentrate 2018.
Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si
rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
In data _____________ le parti sottoscrivono il presente dell'Accordo per il Riparto delle risorse
decentrate per l’anno 2018.

Il Presidente della Delegazione Trattante
Dott.ssa Anna Maria Piredda

________________________________________
Il R.S.U.
Geom. Alessandro Moledda

________________________________________

