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  CCOONNTTRRAATTTTOO  DDEECCEENNTTRRAATTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  AAZZIIEENNDDAALLEE  

AANNNNOO  22000099  

ACCORDO DEFINITIVO 

 

L'anno DUEMILADIECI , il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO , presso 

l’ufficio di Segreteria del Comune di Furtei, si sono riunite: 

 
� Delegazione Trattante di parte pubblica:  

Nominativo Ruolo 

D.ssa Sotgiu Isabella Segretario Comunale - Presidente 

Torlini Maria Teresa Responsabile del Servizio Personale 

Ulargiu Giovanni Responsabile Area Economico Finanziaria 

  

 

� Delegazione di parte sindacale: 

Sigla Nominativo 

CGIL – FP    

CISL - Mereu Pierluigi 

UIL - Foddis Priamo  

 

� Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

Nome Cognome 

Vacca Elisabetta Rappresentante Sindacale Unitario 

 

COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA del MEDIO CAMPIDANO 

VIA CIRCONVALLAZIONE, 29 
TEL.070/930371 – 070/9303733  FAX N° 070/9305035  e-mail demografici.furtei@tiscali.it 
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COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA  - ANNO 2009 

                          

TABELLA  A/1 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004  

  

PARTE 1^: RISORSE STABILI Articolo 31, comma 2 

CCNL di 
RIFERIMENT

O 
DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO IMPORTO 

Articolo 14, comma 4  

– Risparmi riduzione 3% risorse lavoro straordinario anno 1999 
CCNL 
01/04/1999 

Fondo anno 1999  €   3.311,26  3%  €    99,34  

 €                        99,34  

Articolo 15, comma 1, lettera a)  

CCNL 
01/04/1999 

– Risorse ex art. Art. 31, comma 2, lettere a), c), d) ed e) CCNL 6/7/1995, nonché 
quota parte risorse lettera a) stesso art. 31, c. 2, già destinate per lavoro 
straordinario ex q.f. VII ed VIII incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni 
organizzative. 

 €                  18.787,41  

Articolo 15, comma 1, lettera b) 

CCNL 
01/04/1999 – Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 CCNL 16/7/96:  0,5% monte salari 

1993 e 0,65% monte salari 1995 nel rispetto delle disponibilità di bilancio. 

 €                       632,38  

Articolo 15, comma 1, lettera c) 

CCNL 
01/04/1999 

– Risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6/7/95 e art. 3 del CCNL 16.07.1996  0,8% del 
monte salari 1995, se la spesa del personale del 1998 è inferiore a quella del 1997 
salvo gli incrementi contrattuali 

 €                             -    

Articolo 15, comma 1, lettera f) CCNL 
01/04/1999 – Somme derivanti dal riassorbimento trattamenti economici difformi  

 €                                  

Articolo 15, comma 1, lettera g) 

CCNL 
01/04/1999 

– Risorse destinate al LED con selezioni fino al 31/12/1998, ovvero in riferimento al 
numero dei LED che poteva essere attribuito entro detta data e da destinare al fondo 
per la progressione economica. 

 €                    4.168,84  

Articolo 15, comma 1, lettera h) CCNL 
01/04/1999 – Indennità di £. 1.500.000 ex VIII art. 37, comma 4,  CCNL 06/07/1995 

 €                             -    

Articolo 15, comma 1, lettera i)  CCNL 
01/04/1999 – Risparmi per riduzione dirigenza, max 0,2% monte salari dirigenza 

 €                             -    

Articolo 15, comma 1, lettera j) CCNL 

01/04/1999 – 0,52% monte salari anno 1997 così come determinato a consuntivo 
 €                    1.214,11  

  Monte salari 1997  €                233.482,69  0,52%  €       1.214,11   

Articolo 15, comma 5 CCNL 
01/04/1999 – Risorse aggiuntive per assunzione di personale per compensare l'incremento stabile 

della dotazione organica. 

 €                             -    

Articolo 4, comma 1 

– Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’ 1,1% del monte salari  dell’anno 
1999   

 €                    4.088,64  
CCNL 

05/10/2001 

Monte salari 1999  €                                371.694,57  1,1%  €    4.088,64   

Articolo 4, comma 2 

CCNL 
05/10/2001 – Incremento risorse art. 15 CCNL 01/04/1999 dell’importo annuo RIA ed assegni “ad 

personam” personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000 

 €                    1.667,58  

Articolo 32, comma 1 

– Incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,62% del monte salari, esclusa la 
dirigenza, riferito all’anno 2001. 

 €                    2.743,04  CCNL 
22/01/2004 

Monte salari 2001  €  442.426,42  0,62%  €  2.743,04   

Articolo 32, comma 2 e 3 

– Ulteriore incremento risorse art. 31, comma 2, dello 0,50% del monte salari, 
esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001, in quanto la spesa del personale risulta 
inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001.  

 €                    2.212,13  

CCNL 
22/01/2004 

spesa personale  €                  442.426,42  entrate correnti €1.179.208,27  %
37,52

% 
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Monte salari 2001  €442.426,42  0,50%  €      2.212,13   

Articolo 32, comma 7 

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle 
medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del 
monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al 
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).  

 €                             -    

spesa personale  €                  442.426,42  entrate correnti 
 €   
1.179.208,27  

%
37,52

% 
 

CCNL 
22/01/2004 

Monte salari 2001  €        442.426,42  0,20%  €     884,85   

Articolo 4 – c. 1 

Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa 
personale ed entrate correnti =< 39% (rispetto del comma 7 e 8) 

 €                    1.744,52  

spesa personale  €                  348.903,00  entrate correnti €1.222.492,66  %
28,54

% 
 

CCNL 
9/05/06  

Monte salari 2003 
 €                                              
348.903,00  

0,50%  € 1.744,52   

 Articolo 6 

CCNL 
9/05/06 Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003 

(vincolate alla retribuzione di risultato ...) 

 €                             -    

Dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 
CCNL 
9/05/06  Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e 

n. 14 CCNL 22/01/04) 

 €                             -    

  Articolo 8 c. 2 

CCNL 
11/04/08 

A decorrere dal 31/12/2007 e a valere sull'anno 2008, incrementano le risorse 
decentrate di cui all'art. 31, c.2 CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 
0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora 
rientrino nei parametri di cui al c. 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 39%. 

 €                    2.339,91  

(a partire 

dall'anno 2008) 
spesa personale  €                  389.985,00  entrate correnti €1.350.469,01  %

28,88

% 
 

  Monte salari 2005 
 €                                              
389.985,00  

0,60%  €      2.339,91   

1.)               TOTALE PARTE 1^:   RISORSE STABILI  €      39.697,90  
  

                          

Riporto punto 1.) pagina 1: totale parte 1^  risorse stabili  €      39.697,90  

2.)                                                     A dedurre dalle risorse stabili: 

CCNL di 
RIFERIMENT

O 
DESCRIZIONE DELLA FONTE DELLA DECURTAZIONE IMPORTO 

Articolo 15, comma 1, lettera l) 
CCNL 
01/04/1999 

– Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del 
decentramento e delega di funzioni (personale Ata) N. 02 dipendenti cessati in data 
31/12/1999 

 €                       206,58  

Articolo 17, comma 2, lettera b) 
RISORSE DESTINATE A COSTITUIRE LO SPECIFICO “FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE 
ORIZZONTALI” 

 €                  21.062,84  

1.) Per pagamento ex L.E.D.  €.  

2.) Per P.E.O. – 1^ selezione  
 €                                              
8.467,90  

3.) Per P.E.O. – 2^ selezione  
 €                                                 
7.431,71  

4.) Per P.E.O. – 3^ selezione  
 €                                          
5.163,23  

5.)     

CCNL 
01/04/1999 

6.) sommano 
 €                                            
21.062,84  

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 17, comma 2, lettera c) 

CCNL 
01/04/1999 

– Insieme delle risorse già destinate al finanziamento delle posizioni organizzative. 
Nessuna decurtazione in quanto Ente privo di dirigenza, per cui detto finanziamento è a 
totale carico delle disponibilità di bilancio (Art. 11 CCNL 31/3/1999)ai sensi della 
dichiarazione congiunta n. 19 del CCNL 22-01-04.  

 €                             -    

Articolo 19, comma 1 

 CCNL 
01/04/1999 

– Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 
5^ dell’area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999) N. 02 Vigili Urbani 

 €                       136,34  
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Articolo 31, comma 7 
CCNL 
14/09/2000 

– Insieme delle risorse già destinate all’incremento dell’indennità professionale del 
personale degli asili nido. Nessuna decurtazione in quanto Ente privo di dette figure 
professionali 

 €                             -    

Articolo 33, comma 4, lett. b) e c) 

–   Indennità di comparto limitatamente agli importi previsti dalle colonne 2 e 3 della 
tabella D allegata al CCNL 22/01/2004, determinati secondo la seguente tabella: 

  

 €                    5.595,12  

categoria n. dip. 

quota 
dal 
1/12/2
002 

quota dal 
31/12/2003 

quota dal 
01/01/2004 (col.  
3 + 4) 

totale a carico 
fondo (col. 2 X 5) 

1 2 3 4 5 6 

D 4 
 €                                  
7,95  

 €                                  
39,00  

 €                                                                
46,95  

 €                                         
2.253,60  

C 5 
 €                                   
7,01  

 €                                  
34,45  

 €                                                     
41,46  

 €                                         
2.487,60  

B 2 
 €                                  
6,00  

 €                                  
29,58  

 €                                          
35,58  

 €                                               
853,92  

A   
 €                                  
4,93  

 €                                  
24,38  

 €                                                                                                                 
29,31  

 €                                                                
-    

CCNL 
22/01/2004 

Totale da prelevare dal fondo ex art. 32, comma 1 
 €                                      
5.595,12  

 

2.)                            Totale deduzioni dalle risorse stabili  €      27.000,88 

3.)     DISPONIBILITA’ RESIDUA  RISORSE STABILI (punto 1 pagina 1 – punto 2 
pagina 2)  €      12.697,02 

Progressioni orizzontali nella categoria a decorrere dall’01.01.2010 €        9.758,76  

Economie da destinare alle risorse variabili del fondo €        2.938,26 

                          

                         

  

FONDO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO – Art. 14 C.C.N.L. 1° Aprile 1999 –                                
(Come confermato dall’art. 45 del CCNL 22.01.2004) 

CCNL 1-04-99 
art. 14 
comma 1  

Somme destinate nell’anno 1998 ai sensi dell’art. 31, lett. a) del CCNL 6/7/1995  

 €              3.311,26  

CCNL 1-04-99 
art. 14 
comma 2 

Ulteriori disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge e per fronteggiare 
eventi eccezionali      

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO STRAORDINARIO   €               3.311,26  
di cui  A DETRARRE: 

CCNL 
1/04/99 art. 

14 

Utilizzo  fondo straordinario per l'anno di riferimento  

 €              3.211,92  

CCNL 
1/04/99 ART. 
15, c. 1, l. a 

Quota parte delle risorse già destinate per lavoro straordinario al personale delle ex 
VII e VIII  qualifiche incaricato delle posizioni organizzative ed aggiunte, ai sensi 
dell’art. 15, c. 1, lett. a) al fondo consolidato 1998. 

  

SOMMANO LE DETRAZIONI  €                     99,34  
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TABELLA  A/2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE   

–    Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004 – ANNO 2009 
  

PARTE 2^: RISORSE VARIABILI Articolo 31, comma 3 

CCNL di 
RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE DELLA FONTE DEL FINANZIAMENTO IMPORTO 

Articolo 15, comma 1 lettera d)  

come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001 

CCNL 01/04/1999 
– somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 (contratti di 
sponsorizzazione, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi 
dell’utenza). 

 €                          -   

Articolo 15, comma 1, lettera e) 

come integrato dall’art. 4, comma  3, del CCNL 5/10/2001  

CCNL 01/04/1999 – 20% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57, della 
legge 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al 
bilancio, 50% incentiv 

 €                          -   

Articolo 15, comma 1, lettera k) 

– Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 
prestazioni o risultati del personale, come da seguente prospetto: 

Normativa di riferimento 

art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 
art. 92) 

  

art. 59, c. 1, l.p) Dlgs 446/97 (attività di 
accertamento ICI) 

  

l.r. 23.05.1997, n. 19 
 €                                                  
2.000,00  

CCNL 01/04/1999 

sommano 
 €                                                  
2.000,00  

 €     2.000,00  

Articolo 15, comma 2 

– Eventuale integrazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, sino 
ad un massimo dell’1,2% del monte salari riferito all’anno 1997  

monte salari anno 1997  Integrazione  tot integrazione  

CCNL 01/04/1999 

  1,20% 
 €                                                                
-    

 €                          -   

Articolo 15, comma 5 

CCNL 01/04/1999 – Attivazione nuovi servizi ed attività e/o processi di riorganizzazione finalizzati 
all’ampliamento di quelli esistenti non correlati all’aumento delle dotazioni 
organiche  

 €                          -   

Articolo 54  
CCNL 14/09/2000 

– Quota parte rimborso spese notificazione atti Amministrazione Finanziaria 
 €                          -   

art. 4 – c. 2 

Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con 
rapporto tra spesa personale ed  e.c. (entrate correnti)  tra 25% e 32% 
(rispetto del comma 7 e 8). In decurtazione perché erroneamente previsto nel 
fondo 2007 

  

Oppure  

art. 4 – c. 2 

CCNL 9/05/06                      
(solo per l'anno 

2006) 

Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con 
rapporto tra spesa personale ed e.c.> 25% (rispetto del comma 7 e 8) (comma 
7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte 
degli enti locali dissestati  

  

art. 8 – c. 3 lett. A 

Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 05 esclusa dirigenza con 
rapporto tra spesa personale ed  e.c. (entrate correnti)  tra 25% e 32% 
(rispetto del comma 7 e 8). 

  

Oppure  

art. 8 – c. 3 lett. B 

CCNL 11/04/08           
(solo per l'anno 

2008)  

Incremento  fino ad un massimo del 0,9% monte salari 05 esclusa dirigenza con 
rapporto tra spesa personale ed  entrate correnti  inferiore al 25% . 
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  art. 4 – c. 2 lett. A 

  

Incremento nel limite dell'1,0% monte salari 2007 esclusa dirigenza, con 
rapporto tra spesa personale ed  entrate correnti  sia non superiore a 38%, 
oltre ai requisiti c.1 

  monte salari anno 2007 Integrazione  tot. integrazione 

CCNL 31/07/2009 
 €                                               
336.118,00  

1,00% 
 €                                                    
3.361,18  

   € 3.361,18 

(solo per l'anno 2009)  art. 4 – c. 2 lett. B 

  

Incremento nel limite dell'1,5% monte salari 2007 esclusa dirigenza, con 
rapporto tra spesa personale ed  entrate correnti  sia non superiore a 31%, 
oltre ai requisiti c.1 

  monte salari anno 2007 Integrazione  tot. integrazione 

  
 €                                                                
-    

1,50% 
 €                                                                
-    

 €                          -   

4.)              TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI   € 5.361,18 

Art. 17, c. 3 
CCNL 01/04/1999 Riassegnazione dei fondi del salario accessorio di anni precedenti non impegnati 

nei rispettivi esercizi finanziari. 

  

art.31-c.5 
 CCNL 22/01/04  

Somme residue derivanti dall'utilizzo della parte stabile del fondo  
 €   2.938,26          

Articolo 15, comma 1, lettera m) 

CCNL 01/04/1999 Somme residue derivanti dall'utilizzo del fondo relativo al Lavoro straordinario . 
Risparmi lavoro straordinario derivanti dall’applicazione dell’art. 14, comma 3, 
CCNL 1/4/1999, come accertati a consuntivo (punto 9, tabella B) 

 €                          -   

5.) TOTALE PARTE 2^:   RISORSE VARIABILI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER 
L’ANNO  

 €   8.299,44 

 
 

 

QUOTE DESTINAZIONE VINCOLATA 

    

CCNL 01/04/1999 Articolo 15, comma 1, lettera k)  € 49.390,15   

 – Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del 
personale, come da seguente prospetto: 

 Normativa di riferimento    

 art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 
92) 

 €  49.390,15    

 Diritto soggiorno Unione Europea - Stato Civile 
(Decreto Lgsl.vo n. 30 del 6.2.2007) 

 €                                   
-    

  

      

 sommano   €   49.390,15    
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5.) TOTALE PARTE 2^:   RISORSE VARIABILI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER 
L’ANNO  2009 € 8.299,44 

  

A dedurre dalle risorse Variabili:  

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d) Indennità Reperibilità   

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d) Turnazione    

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d) Indennità rischio € 720,00 

CCNL 1/04/1999  art. 17 lett. d) Indennità maneggio valori  € 355,00 

CCNL 1/04/1999  art. 17 Lett. e) Indennità disagio  € 720,00 

CCNL 1/04/1999  art. 17 

(così come novellato dal CCNL 22/01/2004)Compensare le specifiche 
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con 
atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato 
civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei 
tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di 
responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché 
agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori 
professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario 
attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche 
responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione 
civile.  L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui 
lordi. 

 € 600,00 

CCNL 22/01/2004 art. 36  

(così come novellato dal CCNL 9/05/2006) Compensare in misura non 
superiore a € 2500 annui lordi: l’eventuale esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle 
categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di 
cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche 
responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti 
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la 
disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La 
contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del 
permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei 
compensi previsti dalla presente lettera.”. 

 € 4.000,00  

Dlgs 446/97 art. 59, c. 1, l.p Incentivo recupero evasione tributaria    

Legge n. 109/1994 ex art. 18  Incentivo progettazione e pianificazione    

CCNL 14 -9- 2000 art 31 comma 6  Incentivo personale educatore insegnante    

CCNL 22/01/2004 art. 39 Incentivo personale in distacco sindacale   

CCNL 1/04/1999  art. 17 Incentivo produttività  * € 1.904,44 

CCNL 1/04/1999  art. 17 
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k)   

6) Totale utilizzo   €  8.299,44                      

7) Residui al netto dell'utilizzo della parte variabile da destinare al fondo delle risorse 
decentrate dell'anno successivo (punto 5-punto 6) 

 €         

        

* Le economie delle risorse derivanti dall’applicazione delle indennità di cui sopra confluiranno nel fondo 

destinato alla produttività. 
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Le parti data lettura del presente contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 

dichiarano di approvarlo e sottoscriverlo in ogni sua parte obbligandosi al pieno 

rispetto di quanto stipulato. 

 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 
 
PARTE PUBBLICA  
 
 
D.ssa Sotgiu Isabella   
Segretario Comunale -  Presidente 
 
 
Torlini Maria Teresa     
Responsabile del Servizio Personale 
 
 
Ulargiu Giovanni        
Responsabile Area Economico Finanziaria 
 
 
 
PARTE SINDACALE  
 
 
Vacca Elisabetta         
Rappresentante Sindacale Unitario 
 
Foddis Priamo    
Rappresentante Sindacale U.I.L. 
 
Mereu Pierluigi 
Rappresentante Sindacale C.I.S.L. 


