C O M U N E D I GAVOI
Provincia di Nuoro

VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di novembre alle ore 9,30 presso l'Ufficio del
Segretario Comunale, dietro regolare convocazione del 02/11/2012 prot. n. 4841, sono comparsi i
sig.ri:

Per la parte pubblica:
Dott. ssa Teresa Gattu

Presidente

Ing. Pasqua Porcu

Responsabile Area Tecnica

Rag. Angelo Buttu

Responsabile Area Finanziaria

Dott. ssa Adelina Rocca

Responsabile Area Affari Generali

Dott. Paolo Deidda

Incaricato assistenza delegazione trattante DASEIN

La rappresentanza sindacale:
Sig.ra Lucchette Gianfranca

R.S.U. C.G.I.L.

Sig. Fronteddu Sandro

Territoriale C.G.I.L.

Funge da Segretario della Commissione la sig.ra Adelina Rocca
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza dei Responsabili d'Area, della Rappresentanza delle R.S.U., dichiara aperta
la seduta per discutere del seguente ordine del giorno:
1. DEFINIZIONE UTILIZZO FONDO INCENTIVANTE 2O12

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
RICHIAMATA:
•

La deliberazione G. C. n. 156 del 15/12/2011 con la quale si è provveduto a nominare la
rappresentanza di parte pubblica del Comune per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa relativa alla applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto
Regioni Autonomie Locali e relative "Code Contrattuali";

•

La deliberazione n. 39 del 19/04/2012 con la quale è stato conferito alla Società Dasein di
Torino l'incarico di assistenza alla delegazione trattante e supporto all'attività dell'Ente di
razionalizzazione delle politiche di gestione del personale;

VISTA la deliberazione G.C. n. 25 del 29/03/2012 con la quale sono state impartite alla
delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e alla relativa quantificazione delle risorse decentrate variabili per l'anno

2012;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale sottoscritto in data
13/07/2006 e rettificato in data 26/07/2006 dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale n. 524 del
30/04/2012 con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo incentivante per l'anno 2012;
PRESO ATTO:
- che il fondo per Tanno 2012 ammonta complessivamente a €. 66.885,93 di cui € 57.994,29
risorse stabili ed € 8.891,64 risorse variabili;
- che dalle risorse stabili del fondo vanno detratte € 35.222,35 per progressioni economiche
orizzontali, livello economico differenziato, €. 9.036,36 indennità comparto in godimento al
personale in servizio
RILEVATO pertanto che le risorse disponibili stabili e variabili ammontano a € 22.627,52;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Sottoscrivono il presente accordo del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente del Comune di Gavoi per l'utilizzo delle risorse per l'annualità economica 2012:
Progressioni orizzontali: somma destinata al finanziamento delle
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€. 35.222,35

progressioni già concesse
Indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4 lett. b) e e) CCNL
22/01/2004

€. 9.036,36

t

I

Indennità di Rischio: art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37 CCNL

€. 990,00

14.09.2000:
I dipendenti interessati sono n° 3 (area Tecnica). L'ammontare previsto è
pari a € 30,00 mensili per 11 mensilità
Indennità di disagio di cui all'art. 17 lett. e) CCNL 1/4/1999
Specifiche responsabilità: ai sensi dell'art. 36 CCNL 22/01/2004
Compensi per l'incentivazione della produttività di gruppo :

€. 990,00
€. 9.550,00
€. 10.737,52

art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1.04.2001;
Trattasi di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o
individuale.

Le parti concordano altresì che le eventuali economie sul fondo dello straordinario impinguano le
risorse di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) CCNL 1.04.2001;
Dichiarazione a Verbale Rappresentanza Territoriale CGIL:
La rappresentanza territoriale CGIL dichiara il proprio parere contrario alla rimodulazione della
dell'indennità di disagio che nel presente accordo viene ridefinita nella misura di € 30,00 mensili.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

A

IL SEGRETARIO

