COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 - P.I.: 00070490958
e-mail: amministrativo@comune.riolasardo.or.it

C.C.D.I.– PARTE ECONOMICA ANNO 2020;
Approvato in data 23.12.2020.
Presidente: Mirella De Faveri
Parte Pubblica: Alessandro Pisu
Parte Sindacale
CGIL – Sandro Fronteddu
CSA – Piero Medde
RSA – Corona Monica
VISTA la determinazione Area Finanziaria n. 553 del 07.12.2020, con la quale è stato
costituito il fondo salario accessorio per remunerare le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività annualità 2020 , calcolato complessivamente in € 49.419,11, nel rispetto dei
limiti di spesa, costituito dall’importo del fondo per l’anno 2016;
PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 21
del 30.11.2020, recante ad oggetto “Personale non dirigente. fondo risorse decentrate per l’anno
2020. indirizzi per la costituzione parte variabile. direttive per la contrattazione decentrata
integrativa “;
PRESO ATTO che il Fondo per l’anno 2020, ammonta complessivamente a € 49.419,11 di
cui :
€ 27.091,21 totale risorse stabili ;
€ 22.327,90 totale risorse variabili
Con riferimento alla definizione del Fondo sulla parte variabile è stato autorizzato l’inserimento
delle voci , non soggette a limite del 2016, delle somme destinate ad incentivi per funzioni
tecniche ( € 16.420,00):
- l’importo da destinare alla voce “ lavoro straordinario” ammonta a € 300,58;
- Il totale delle risorse disponibili ai fini della contrattazione annuale ammonta a € 12.461,86
dei quali € 6.553,96 di parte stabile ed € 5.607,32 di parte variabile
La Delegazione Trattante sottoscrive l’accordo sul riparto istituti contrattuali 2020, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poterei della G.C.n.45 del 21.12.2013,
come sotto riportato :

A - reperibilità
quatificazione oraria feriale
quantificazione oraria festivo
quantificazione festivi 2020
quantificazione feriali 2020
n.ore giornaliere reperibilità

€ 1,08
€ 2,17
62
49
4

4

totale reperibilità

B - maneggio valori
tot giorni lavorativi 2020
indennità giornaliera
totale

C - indennità disagio/rischio
tot giorni lavorativi 2020
indennità giornaliera
n°dipendenti
totale

feriale
€ 212,33
(a)

festivo
€ 537,33
(b)

€ 749,67
(a)+(b)

255
€ 2,50
€ 637,50

255
€ 2,50
2
€ 1.275,00

D - specifiche responsabilità art.70 quinquies c.1
n° dipendenti
indennità annuo dipendente cat B
indennità annuo dipendente cat C
indennità annuo dipendente cat D
totale

€ 600,00
€ 1.000,00
€ 400,00

E - specifiche responsabilità art.70 quinquies c.2
indennità annuo dipendente delega totale
indennità annuo dipendente delega parziale
totale

€ 350,00
€ 150,00
€ 500,00

F) risorse disponibili ai fini della contrattazione
annuale
TOTALE (A+B+C+D+E)

€ 12.461,86
€ 5.762,17

F)-(A+B+C+D+E) somme disponibili al netto
degli istituti contrattuali da destinare ai premi
correlati alla performance

€ 6.699,69

importo
2 € 1.200,00
1 € 1.000,00
1 € 400,00
€ 2.600,00

Si dà atto che i residui eventuali generatisi in seguito all’erogazione dei compensi spettanti per gli
istituti contrattuali, andranno a remunerare, in aggiunta, i premi correlati alla performance.

Riola Sardo 28.12.2020
Il Presidente:
Mirella De Faveri

