COMUNE DI CARGEGHE
- Provincia di Sassari _________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 15.30 nei locali del
Comune si è riunita la commissione costituita dalla delegazione di parte pubblica e la
delegazione di parte sindacale come sotto individuate:
per la parte pubblica:
-

Dr. Sancio Giovanni Antonio - Presidente;

-

Geom. Senes Manuela – Componente

-

Dr.ssa Erre Paoletta – Componente

-

Dr.ssa Sanna Orsola - Componente

per la parte sindacale:
-

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.:
Manconi Antonello (C.I.S.L. – F.P.);
Ruzzetto Armando

================ (U.I.L. F.P.S.);

Piras Giovanni (C.G.I.L. - F.P.);
- Dr.ssa Manca Donatella - rappresentante (R.S.U.) del Comune ;
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dr.ssa Orsola Sanna.
Vista la nota prot. n. 3777 del 9.12.2013, con la quale è stato convocato il presente
incontro per la contrattazione integrativa decentrata annualità 2013.
Il Presidente introduce i lavori, richiamando la deliberazione della Giunta Comunale n. 58
del 10 ottobre 2013, esecutiva, e successiva determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario n. 18 del 11 Ottobre 2013, con le quali si è proceduto alla
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
– risorse decentrate - per l’annualità 2013.

Con tali atti sono stati quantificate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo umane e della produttività per l’anno 2013, che risultano così
determinate:

Riepilogo risorse disponibili


Risorse con caratteristiche di certezza, stabilità e

4.952,61

continuità:


Risorse aventi caratteristica di eventualità e variabilità
Totale

4.913,19
9.865,80

Tra i componenti la Commissione è stipulato il seguente accordo integrativo territoriale
decentrato per l’anno 2013:
Per quanto attiene la progressione orizzontale si concorda fra le parti che per l’anno 2013
non si procederà all’avanzamento dei dipendenti.
Per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D cui è stato attribuito l’esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità previste dall’art.17, comma 2, lett. f)
del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall’art. 7 del CCNL del 09.05.2006, si stabilisce
di destinare per le Indennità di Responsabilità un totale di Euro 2.500,00. Si stabilisce che
dette indennità siano attribuite in misura pari ad Euro 2.500,00/annue per n. 1
dipendente di categoria C presente nel servizio amministrativo-finanziario.
Al personale adibito in via continuativa a servizio che comportino maneggio di valori di
cassa, si stabilisce di quantificare l’indennità di maneggio valori in applicazione della
disciplina dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004 in un importo pari ad Euro 372,00
Al personale addetto allo stato civile e anagrafe, e funzioni di messo comunale si
stabilisce di quantificare le indennità previste dall’art. 36 del CCNL 2009, così come segue:
Indennità per servizi di stato civile e anagrafe Euro 300,00 annui;
Indennità per messo comunale Euro 100,00 annui;
Indennità di reperibilità Euro 300,00 annui
Per il personale che offre prestazioni lavorative comportanti reperibilità, si stabilisce di
quantificare l’indennità di Euro 300,00, da erogare secondo quanto previsto dall’art. 23
CCNL 14.09.2000 e art. 11 CCNL 05.1.2001.

Le risorse che vengono destinate a finanziare i piano di lavoro individuali sono stabiliti in
Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.200,00 per l’ufficio tributi e Euro 800,00 per ufficio anagrafe)
Le risorse che vengono destinate alla produttività collettiva sono quantificate in Euro
4.069,34,
Si accantonano Euro 224,46 relative alle alte professionalità
Letto e sottoscritto.
Cargeghe, lì 19 dicembre 2013

Per la parte pubblica
Il Presidente
Giovanni Antonio Sancio

Il Segretario Verbalizzante
Orsola Sanna

Per la parte sindacale
C.I.S.L. –F.P.
Antonello Manconi

_____________________
_________________

____________________
Armando Ruzzetto
___________________

Il componente
Manuela Senes

C.G.I.L. – F.P.
Piras Giovanni

_________________

___________________

Il componente
Paoletta Erre

U.I.L. – F.P.L.

_______________

================

Il componente
Orsola Sanna

R.S.U
Donatella Manca

_________________

_________________

