
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verbale del 31/12/2018  

 

 

ACCORDO DEFINITIVO  SUL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER IL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2018 
Il giorno 31 dicembre alle ore 09:45 presso la sede del Comune di P.zza  M. Vergine,  si è riunita la 

delegazione trattante per la sottoscrizione dell’ accordo definitivo  sul  contratto decentrato integrativo del 

personale non dirigente – annualità economica 2018 – le parti negoziali composte da: Delegazione di 

parte pubblica e sindacale, sotto la presidenza della segretaria Generale Dott.ssa Anna Maria Pischedda, è 

così costituita: 

 

Parte Pubblica R.S.U. Locali Presenze/Assenze 

Luisella Mereu Lai Fabio P 

 Ambu Ferruccio A 

 Cristiano Piccardi P 

 Simona Sainas P 

 Diego Mascia  P 

 Manca Ornella A 

 Devita Gianluca P 

   

 Rappresentanti 

Sindacali 

 

 Melis Massimo (UIL) P 

 Puddu Virgilio (CISL) P 

 

 

Considerato che : 

- Con determinazione n° 1044 del 13/12/2018  è stato costituito il fondo  provvisorio risorse 

decentrate stabili anno 2018 per un importo di € 232.772,31; 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G. C. n°   88   del  14/12/2018 

sono state espresse le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione  trattante di parte 

pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un’ ipotesi di contratto collettivo 

decentrato integrativo per il personale non dirigente;   

- In autotutela l’ Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei 

Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 4 

del D.Lgs 6 marzo 2014,n° 16; 

- Il verbale di pre intesa del 19/12/2018 è stato sottoscritto dalle parti; 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n° 97 del 28/12/2018 è 

stata autorizzata la sottoscrizione dell’ accordo definitivo; 

- Che il Fondo 2018 provvisorio ammonta a € 290.998,94  ed è composto: 

-  

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 



Risorse Stabili     €  232.772,31  

Risorse Variabili    €    58.226,63 

 

 

SI SOTTOSCRIVE IN VIA DEFINITIVA IL SEGUENTE ACCORDO :  

 

- Le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di 

contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal 

fine, in questa prima fase relativa all’anno 2018, le parti prendono atto del fondo delle risorse 

per incentivare il personale costituito secondo le nuove disposizioni contrattuali di cui all’art. 67 

del CCNL 21 Maggio 2018 e convengono di procedere alla destinazione delle risorse secondo le 

previsioni contenute nell’ultimo contratto integrativo aziendale siglato, in attuazione della 

clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017. A tal proposito si conviene di confermare 

la ripartizione delle risorse prevista dall’accordo  per l’anno 2017, dandosi atto che con il nuovo 

CDIA, relativo al periodo 2019-2021, si potrà realizzare il pieno allineamento con la 

contrattazione nazionale. 

- In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21 Maggio 2018, le parti convengono 

altresì di avviare entro il prossimo mese di gennaio  2019, le trattative per la definizione del CDIA 

relativo al periodo 2019-2021. 

Tabella di sintesi 

Totale impieghi stabili  € 178.895,43 

Totale impieghi variabili €  112.103,51 

Totale  €  290.998,94 

 

ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTI PARZIALI 

P.E.O €  125.306,86  

Indennità di comparto €    49.529,33  

Indennità personale educativo €       960,50  

Indennità art. 37 comma 4 – 

indennità ex 8° q.f 

€    3.098,74   

 

 

Totale impiego stabile  € 178.895,43 

Responsabilità lett. F) € 5.150,00  

Responsabilità lett. I) € 900,00  

Reperibilità stato civile € 590,00  

Turno  € 21.500,00  

Maggiorazione oraria   € 4.440,00  

Maneggio Valori € 900,00  

Disagio € 5.750,00  

Totale impiego variabile 

indennità 

 € 39.230,00 

Produttività lett. A) € 27.183,54  

Produttività fondo RAS art. 19 € 25.033,12  

Residuo produttività 2017  € 10.622,84  

 

 

€ 62.839,50  

   

DESTINAZIONI VINCOLATE   

Incentivo ICI  € 4.000,00   € 4.000,00 



   

Censimento €  6.034,01 € 6.034,01  

   

   

Totale fondo  € 290.998,94 

 

Le parti consapevoli che i budget per le indennità così contingentati, potrebbero sforare determinando un 

obbligo di pagamento nei confronti dei lavoratori interessati, concordano che gli incrementi siano 

compensati con le economie dei medesimi istituti contrattuali e solo,  in caso di in capienza, dal fondo per 

la produttività. 

In merito alla produttività si precisa che la quota può essere integrata da  qualsiasi economia che si 

dovesse creare in seguito alla ripartizione delle risorse. La produttività si dovrà 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. 

 

Per la parte pubblica: 
f.to Il presidente Dott.ssa Anna Maria Pischedda ………………………………… 

f.to Il Responsabile del II settore Dott.ssa Luisella Mereu ………………………………. 

 

 

 

 

Per la parte sindacale RSU 
 

f.to Fabio Lai  __________________________________________ 

Ambu Ferruccio ____________________________________ 

f.to Cristiano Piccardi______________________________________ 

f.to Simona Sainas_______________________________________ 

f.to Diego Mascia________________________________________ 

Ornella Manca_______________________________________ 

f.to Devita Gianluca ___________________________________________ 

 

 

Per le rappresentanze territoriali 
 

f.to Melis Massimo (UIL) 

f.to Puddu Virgilio (CISL) 
 


