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COMUNEDINULE
PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO DECENTRATOINTEGRATIVO

20r5
L'anno duemilaquindici,il giorno 22 delmesedi dicembrealle ore 9:30, nella sedecomunale,cono
comparsi:
Parte Pubblica
- autotizzato alla
Arcadu Isabella - Segretario Comunale e ResponsabileArea Amministrativa
sottoscrizionecon deliberaGC n. 49 del 10.12.2015.
Parte sindacale:
per la R.S.U. z lllllllllllll
Per le OO. SS. Territoriali
Arca Bruno - Rappresentanteterritoriale - FP - CISL
Terrosu SalvatoreMario - Rappresentanteterritoriale - FP - SindacaleCGIL

LE PARTI
Premessoche
- in data 5.11.2015è statasottoscrittal'ipotesi di preintesasull'utilizzo del salarioaccessorio

-

perl'anno2015;
ha certificatoal compatibilitàdei costi)
il revisoredei conti,in data13.I1.2015,
la Giunta ha autorizzatoil Presidentedella delegazionetrattantedi parte pubblica alla
definitivadel contrattodecentrato2015
sottoscrizione
trattante
è stataconvocatala delegazione
4014
del 15.12.2015
connotan.

Sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo sull'utilizzo
accessorioper I'anno 2015.
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del salario

COSTITUZIONEDEL FONDO 2OI5
Delibera GC n. 40 del 8.10.2015 - Direttive al Responsabiledel servizio ftnanziario ed alla
delegazionedi parte pubblica per al costituzionee ripartizione del fondo 2015;
DeterminazioneSF n. 100 del 8.10.2015di costituzionedel fondo 2015

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2015

Risorsestabili

ANNO2003- (ART.3t C.2CCNL2002-05)
CONSOLIDATO
rrNrco IMPORTO

23.786,00

INCREMENTICCNL 2002-05- @Rr. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTICCNL 2004-05- (ART.4. CC. 1,4,5PARTEFISSA)

1.525,00

INCREMENTICCNL 2006-09- (ART.8. CC. 2,5,6,7PARTEFISSA)

3.315,00

RISPARMIEX ART. 2 C,3 D.LGST651200I
rulÉTpnUINAZIONE pER INCREMENTOSTIPENDIO - (DICHIAMZION E
. N,1 CCNL2OO8-09)
CONGIUNTAN.]4 CCNL2OO2-05

2.201,00

1.230,00

- @Rr.14C.1
STABILESTRAORDINARIO
rNcnEvtpNToPERzuDUZIONE
ccNL 1998-2001)
TNCNPUPNTOPERPROCESSIDECENTRAMENTOE TRASFERIMENTO
- (ART.I5,C.l, lett.L), CCNL1998-2001)FLTNZIONI
PERRIORGANTZZAZIONICON AUMENTO DOTAZIONE
N.ICREN4PNTO
PARTEFISSA)
C.5,CCNL1998-2001
ORGANICA-(ART.15,
p
nta ASSEGNIAD PERSONAMPERSONALECESSATO- (ART.4, C.2,

ccNL2000-01)
zuOUZTONIFONDOPERPERSONALEATA, POSZIONI ORGANIZZATIVE,
ESTERNALIZZAZIONE(consegno
PROCESSI
CONSOLIDAMENTODECURTAZIONIART. 9 COMMA 2-BIS

3.659,00

3.298,00

Rísorse vuríabíli

spoNsonIZZAZIONI, ACCORDICOLLABORAZIONE,ECC.- (ART.43,L.
ART. 15,C.I,lett.D), CCNL1998-200D
449/1997;

ART.3, C. 57,
ICI - (ART.4, C.3,CCNL2000-2001;
npcupEno EVASIONE
446/1997)
ART.59,C.l,lett.P),D.LGS
L.662/1996,

DISPOSZIONIDI LEGGE- (ART.I5 C. I lett.K) CCNL 1998-01)
SPECIFICHE

560,00
5.469,00

- (ART.15,
FINANZIARIO
nqrecnezloNE FONDOCCIAAIN EQUILIBRIO
C.l, lett.N), CCNLI99B-2001)

NUOV' SENVIZIE RIORGANIZZAZIONI SENZAAUMENTO DOTAZIONE
PARTEruRIA
ORGANICA- (ART.l5,C.5,CCNL1995-2001
INTEGRAZIONEI,2yo- (ART' 15,C.2,CCNL1998-2001)
- (ART.54,CCNL14.9.2000)
MESSINOTIFICATOzu
PROFESSIONALILEGALI IN RELAZIONEA SENTENZE
COI,TPENSI
FAVOREVOLI- (ART.27, CCNL14.9.2000)

- (ART.
FONDOANNOPRECEDENTE
ECONOTTIIE
+74,9;r{,"eelV!l!gs-2002
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1.204,00
2

ECONOMIEFONDO STRAORDINAzuOCONFLUITE- (ART.14, C.4, CCNL
I)
I 998-200
- @Rr. 15,C.1LETT.K), CCNL 1998QUOTEPERLA PROGETTAZIONE
2001:ART.92, CC. 5-6, D.LGS.163/2006)
LEGALI IN RELAZIONEA SENTENZE
COMPENSIPROFESSIONALI
FAVOREVOLI - (ART.27, CCNL 14/9/2000)
I ISTAT,
ACCORDIDI COLLABORAZIONI,COMPENS
ORIZZAZTONI,
SPONS
ECC.- (ART.43,L. 449/1997;ART. 15,C.l, lett.D), CCNL1998-2!!l)RISORSEPIANI RAZIONALIZZAZIONE E zuQUALIFICAZIONESPESA(ART.15,COMMAl,lett. K); ART.16,COMMI4 E 5, DL98Q!ll)CONSOLIDAMENTODECURTAZIONIART. 9 COMMA 2-BIS

-

42r,00
39.230.00

TOTALE
UTILIZZO

ProgressioniOrizzontali: - le risorsestabili del fondo non permettonoil frnarziarrentodi nuove
progressi oni orizzontali
Indennità di turno zla dotazioneorganicanonpermettedi organizzarclurni.
delle situazionidi rischio :
Indennità di rischio: si istituisceil fondo per la remunerazione
*
di
proprietà
comunale.Il responsabile
di strade Pulizialocali di
Cimitero Puliziae sistemazione
Po in sede di liquidazionedell'indennità darà atto di chi durante l'anno è stato sottoposto
sottopostoal rischio.L'indennitàè quantificataín € 30,00 mensili per 11 mesi
effettivamente
all'anno.
Indennità disagio: l'orario di lavorodel dipendenteaddettoalla bibliotecacomunaleè predisposto
dall'amministrazioneper il 50%oa servizi amministrativiinterni e per il 50% al servizio di
mattina e seraper 5 giorni a settimana.
bibliotecacomunale.L'orario di servizio è spezzettato
in € 550,00all'anno.
è quantificata
L'indennitàdi disagioda conispondere
Indennitàper specificheResponsabilità:
al personaledi categoria
delle specificheresponsabilità
Si costituisceil fondoper la remunerazione
Si attribuiscel'indennitànel casodi attribuzionenon
C e D non titolaredi posizioneorganizzativa.
specifichee ulteriori rispettoa
di responsabilità
e
soprattutto
sostanziale
soltantoformalema anche
quelle tipiche della categoriadi inquadramento.L'individuazionedei soggetti cui è assegnata
di riferimento.
f indennitàè effettuatadal responsabile
L'indennitàè quantificatain:
1.250,00
all'anno
D: €
Categoria
:
all'anno
1.000,00
C €
Categoria
Piani di lavoro :
del lavoro straordinarioe, pertanto,per garantire
Non si può istituire il fondoper la remunerazione
le particolari esigenze dell'amministrazionesi istituisce il fondo per la remunerazionedei
progetti/pianidi lavorocosìdeterminati:
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Visile Urbano
Prcsenzanelle processioni religiose e manifestazioni
varie in rappresentanza dell'amministrazione fuori
dall'ordinario orario di lavoro e servizio.
Presenza alle sedute del Consiglio Comunale fuori
dall'ordinario orario di lavoro e servizio.

Saranno pagate le ore di effettiva
presenza, certificate dal responsabile di
aÍea, al costo del lavoro straordinario
feriale o festivo. In caso di mancato
riposo settimanale il dipendente avrà
diritto al riposo compensativo previsto
dal CCNL .

Necroforo

Apertura, presenza e chiusura del Cimitero in Saranno pagate le ore di effettiva
occasionedi funerali fuori dall'ordinario orario di preserrza,certificate dal responsabile di
area, aI costo del lavoro straordinario
lavoroe servizio.
feriale o festivo. In caso di mancato
riposo settimanale il dipendente avrà
diritto al riposo compensativo previsto
dal CCNL ..

del26.6.2001ha istituitola bancadelleore per cui, a domanda
Il Contrattointegrativodecentrato
del dipendente,le ore di straordinariopossonoessereconvertitein permessicompensativiai sensi
dell'art.38bis delCCNL 14.9.2000.
Gestionefondo accertamentoICI : la quotadeI2% sugli importi accertatinel corsodel 2015è
del procedimento.
liquidatain favoredel responsabile
del
Gestionefondo 2' L. 109194: i fondi sono gestiti dall' ufficio tecnico in esecuzione
di organizzazione
degli uffrci e servizi.
regolamento
Produttivitàcollettiva- individualee qualità dei servizi:
Non si istituisceil fondo.
Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2015

SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI
SIONIORIZZONTALI
PROGRES
INDENNITA'DI COMPARTO

24.773,12
5.659,92

30;433;.04
SOMME PER ISTITATI CONTRATTATI ANNUALMENTE
TNDENNITA'DITURNO
TNDENNITA'DIRISCHIO

990,00

TNDENNITA'DIDISAGIO

550,00

TNDENNITA' MANEGGIO VALORI
SPECIFICHERESPONSABILITA'

6.250,00

INDENNITA'DIREPERIBILITA' i:i*:*r,
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PRODUTTIVITA'
PROGETTISPECIFICI

PROGETTAZIONIINTERNE

39.183,04

TOTALE
DIFFERENZASUI FONDI TRA COSTITUZIONEEDUTILIZZO
Parte sindacale:
ArcaBruno

f P -CISL

TerrosuSalvatoreMario ff-

PartePubblica:
ArcaduIsabella
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