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DELIBERAZIONE  N° 196 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO  
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

       Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva degli  accordi di 
contrattazione decentrata - Approvazione definitiva  C.C.D.I. anno 2018. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIOTTO,  addì   VENTOTTO  del mese di   DICEMBRE 

alle  ore   13,45  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  
     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                                                          
PITTAU   GESSICA         
ECCA   GIUSEPPE                 
DEIDDA   DANIELA                   
DEIDDA   MARCO                              

 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA   
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 220 del  30/12/2013 è stata individuata la 
composizione della delegazione trattante di parte pubblica e consentito, con gli appositi 
indirizzi, la conduzione delle trattative per il contratto decentrato; 

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 161 del  16/10/2018  è stata modificata la 
composizione della delegazione trattante di parte pubblica e consentito, con gli appositi 
indirizzi, la conduzione delle trattative per il contratto decentrato; 

 
Rilevato  che con Determinazione della Responsabile del Servizio Personale n.  Reg. Gen.  
1780 del 12.12.2018 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate dei dipendenti per il 
2018; 
 
Sentito il Segretario comunale che riferisce che le trattative si sono svolte in diverse sedute, per 
le quali le parti sindacali sono state tutte regolarmente convocate ed in particolare: 
 

• nella seduta del 23.10.2018 è stato raggiunto e sottoscritto un ipotesi di  accordo per il 
riparto del Fondo; 

• in successive sedute le parti hanno ulteriormente sviluppato le trattative in merito alla 
definizione del riparto del fondo per le risorse decentrate per l’anno in corso, anche in 
seguito ad approfondimenti relativi alle norme introdotte dal C.C.N.L. 21/05/2018, come 
di seguito: 

- e’ stata inserita anche la quota parte relativa all’utilizzo del fondo la somma di € 3.305,62 
per le Alte Professionalità; 

- a seguito della constatazione che nessun dipendente ha diritto per l’anno 2018 al 
maneggio valori la somma inizialmente impegnata di € 1.000,00 è stata spostata nella 
somma a disposizione per l’indennità di turno; 

- Progressioni Orizzontali: non avendo potuto iniziare e concludere la procedura nell’anno 
2018 le parti, di comune accordo, concordano di svincolare la somma di complessivi € 
24.400,00 impegnata per le progressioni orizzontali per farla confluire in produttività 
collettiva per i dipendenti e di rimandare all’anno 2019 l’apertura del procedimento delle 
progressioni orizzontali; 

 
Visto l’allegato schema di C.C.D.I. per il riparto del fondo per le risorse decentrate per 
l’annualità economica 2018 (allegato A); 

•  nella seduta del 05.12.2018 è stato raggiunto e sottoscritto un ipotesi di  accordo in 
materia di criteri e modalità per la distribuzione degli incentivi di cui all’art. 113 del 
Decreto legislativo 50 del 2016 ( allegato B); 

 
Vista  la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatte sui modelli approvati con circolare 
RGS n. 25/2012 (Allegato C); 
 
Visto  il parere del Revisore dei Conti n .41 pervenuto in data 28/12/2018 che certifica la 
compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata ed il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica (allegato “D”); 
 
Ritenuto  che le ipotesi contrattuali in esame siano adeguate alle esigenze di questo Ente e 
nulla osti alla sottoscrizione definitiva, salvo le seguenti precisazioni: 
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• in materia di criteri e modalità per la distribuzione degli incentivi di cui all’art. 113 del 
Decreto legislativo 50 del 2016, l’accordo dovrà essere compreso in un Regolamento 
completo che sarà approvato dalla Giunta comunale, competente in materia di 
Regolamenti riguardanti il personale; 

 

Visti  gli allegati documenti; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli, legalmente resi in forma palese 
 

 

DELIBERA 

 

Di autorizzare , ai sensi dell’art. 5, comma 5, CCNL01/04/1999, il Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario Comunale / Responsabile Servizio 
Gestione Giuridica del Personale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato 
integrativo per il personale non dirigente, per il riparto del fondo per le risorse decentrate per 
l’annualità economica 2018, la cui ipotesi di accordo, nel testo che si allega sub lettera A)  e 
ipotesi di accordo, sottoscritta in data 05.12.2018 è allegata sub B) alla presente deliberazione, 
dando atto che tali ipotesi sono corredate dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatte 
sui modelli approvati con circolare RGS n. 25/2012 (Allegato C) e dal parere del Revisore dei 
Conti  n. 41 del 28/12/2018 (Allegato D);  
 
Di disporre  che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, CCNL del 01/04/1999 nonché dell’art. 40-bis, 
comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, il testo contrattuale con le allegate relazioni illustrativa e 
tecnico-finanziaria, venga trasmesso, ai sensi della Convenzione Interistituzionale stipulata 
dall’ARAN e dal CNEL, tramite la “procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi” 
entro cinque giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva;  
 
Di dare atto  che la spesa derivante dall’applicazione del contratto predetto trova la necessaria 
copertura nel bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;  

 
Di dare mandato  al Responsabile del Servizio Contratti, Sistemi informativi, Demografici, di 
procedere, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n° 33/2013 alla pubblicazione dell’accordo 
integrativo stipulato, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi 
di controllo, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale; 
 
Di rendere  il presente atto, con votazione separata, favorevole e unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  1 51  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 
 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREV OLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREV OLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
DOTT.SSA  G. CURRELI 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE  
        

           DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                  DOTT. DANIELE MACCIOTTA    
   

 
  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

� La presente deliberazione diverrà 
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 
⌧ La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  ___________ 

        
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

              DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     _____________  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

        

 


