
 1

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
                                                               

 

Verbale di Contrattazione Decentrata  
Del 11/12/2015 

 
ACCORDO DEFINITIVO DELLA PRE INTESA DEL 02/12/2015 

 
 

Il giorno 21.04.2015, alle ore 9,30  presso la Sala Consiliare, si sono riunite: 

 

q Delegazione Trattante di parte pubblica:  

Ruolo Nominativo Presente 

1. Presidente Rossella Ardu X 

2. Componente Rosalba Sanna X 

 

q Delegazione di parte sindacale: 

Sigla Nominativo Presente 

CGIL  - - 

CISL Salvatore Usai X 

UIL - - 

 

q Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

Nome Cognome Presente 

RSU - Elisa Ercoli X 

 

q  (di seguito denominate "le parti")  

Le parti si sono riunite per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. ripartizione risorse decentrate fondo produttività anni 2015; 
 

 
PREMESSO CHE: 
§ Con delibera di Giunta Comunale n° 82 del 13.11.2015 è stata costituita la delegazione 
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata a livello di Ente (art. 10 CCNL EE. LL. 
1998/2001); 
§ Con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 57 del 27.11.2015  è stato 
costituito il fondo per le risorse volte all’incentivazione delle risorse umane annualità 2015; 
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§   
Vista la delibera G.M. n. 89 del 27.11.2015, in cui la Giunta esprime gli di indirizzi 
dell’Amministrazione per la ripartizione delle risorse per l’ annualità 2015; 
 
§  TENUTO CONTO: 
§ del parere del Revisore dei Conti con il quale viene attestata la compatibilità degli oneri della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio; 
§ della Deliberazione G.C. n. 98 del 04/12/2015 di autorizzazione alla sottoscrizione 
dell’accordo definitivo relativo alla ripartizione delle risorse decentrate per l’ annualità 2015; 
Le Parti decidono: 
 
1. di procedere alla ripartizione economica delle risorse variabili annualità 2015, di cui al punto 2 

dell'ordine del giorno, in applicazione del CDIA siglato in data del 21.04.2015 
 
Punto 1 
 
Le parti, in applicazione dei criteri approvati con il CDIA  del 21.04.2015 propongono di destinare le 
risorse disponibili alla contrattazione nelle seguenti modalità: 
 
INDENNITA’ DI RISCHIO: L’ente non dispone di personale reintrante in categorie che possono 
godere di questa fattispecie; 
 
INDENNITA’ DI DISAGIO: L’ente non dispone di personale reintrante in categorie che possono 
godere di questa fattispecie; 
 
MANEGGIO VALORI: Preso atto dell’esiguità della somma, il personale interessato, tramite l’R.S.U., 
ha manifestato la volontà di destinare la somma relativa a questa fattispecie al fondo di produttività; 
 
INDENNITA’ DI TURNO: L’ente non dispone di personale reintrante in categorie che possono 
godere di questa fattispecie; 
 
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’: L’ente non dispone di personale reintrante in categorie che 
possono godere di questa fattispecie; 
 
PRODUTTIVITA’ - CCNL 1/04/1999  art. 17  lett. f) 
Si definisce di destinare i fondi disponibili alla contrattazione a finanziare la produttività per gli anni, 
da distribuire in base alla valutazione sul raggiungimento dei risultati degli obiettivi di performance 
individuati e assegnati nel rispetto del Sistema di Valutazione vigente nell’Ente.  
 
2015 

COMUNE DI VILLA S.ANTONIO 
IPOTESI PIANO UTILIZZO FONDO 2015 

  ANNO 2015 
TOTALE FONDO STABILE  €                    13.757.33  
TOTALE FONDO VARIABILE  €                       9.477,98  
RESIDUI ANNI PRECEDENTI e RISPARMI DI GESTIONE   

-          DECURTAZIONI (DA SOTTRARRE) € 1200,49  

TOTALE FONDO ANNO  € 22.034,82 
da cui sottrarre:   

TOTALE UTILIZZO DI PARTE STABILE (Progressioni, Ind. Comparto   
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e altro.               € 8.026,35  

TOTALE UTILIZZO RISORSE VINCOLATE € 8.127,98 

FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE  € 5.880,49 

UTILIZZO DI PARTE VARIABILE DA SOTTRARRE:   

Rischio   
Disagio   

Maneggio Valori   

Specifiche Responsabilità (art. 17 lett. f) CCNL 1.4.1999   

Particolari Responsabilità (art. 17 lett. i) CCNL 1.4.1999) € 291,68  

Produttività €  5.588,81 

ECONOMIE  € 0,00 
 
Si precisa che le somme di parte variabile di € 1.350,00 vengono accantonate per essere 
liquidate solo previa verifica del rispetto del tetto delle spese di personale e destinate al fondo 
produttività; 
 
La delegazione trattante approva, inoltre, i criteri inerenti la liquidazione degli incentivi sulla 
“progettazione” adeguati al D.L. 90/14; 
 
 
SOTTOSCRIZIONE: 
Villa Sant’Antonio, lì 11/12/2015 

       

Parte Pubblica Nome  e Cognome Firma 

 Presidente Rossella Ardu  

Componente Rosalba Sanna  
   
Parte sindacale  Nome  e Cognome Firma 

CISL -  

CISL Tore Usai  

UIL -  

RSU Elisa Ercoli  

Segretario 
Verbalizzante 

Nome  e Cognome 
Tiziana Maria Pisu 

Firma 

    

 


