
Prot N. 15004

COMUNE DI SAN SPERATE

PROVINCIA D/ suo SARDEGNA

Dala 28.12.2017

Relazione i I I ustrativa tecn ico-fi nanzaaria

Modulol -Scheda1.1
lllustrazione degli aspetti
autodichiarazione relative agli

procedurali, sintesi del contenuto del contratto e

adempimenti della legge

Data disottoscrizione
Pre-intesa 20.11.2017
Contratto 2017

Periodo temporale di vigenza Annoli 2017

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
Componenti Dott.ssa Atzori lride

Rag.ra Maria Grazia Pisano

Organizzazion i s i ndacal i a m messe al la contrattazione : C. G. l. L. F u nzione

Pubblica - C.l.S.L. Federazione Pubblici Servizi- U.l.L. Federazione Poteri

Locali (elenco sigle)

Firmatarie della pre-intesa: C.l.S.L. Federazione Pubblici Servizi- U l.L.

Federazione Poteri Locali (indicare le sigle firmatarie)
Firmatarie del contratto: c.l.s.L. Federazione Pubblici Servizi- u.l.L.
Federazione Poteri Locali (ìndicare le sigle firmatarie)

Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

Esempio
a) lJlilizzo risorse decentrate dell'anno 2017
b) Criteri e ripartizione incentivi per funzioni tecniche di cui

D.lgs 50i2016;
all'art. 113 del

c)
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lntervento
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

E stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno?

Sì, in data 01.12.2017

Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
Nessun rilievo

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di

È=tafo adottafo il Piano della performance previsto dall'art. '10 del d.lgs

I 50/2009
SI
È=talo adottalc il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
previsto dall'art. 1'1, comma 2 del d.lgs. 15012009?

SI

E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 1'1 del

d.lgs. 15012009? Sì per quanto di competenza.



erogazione della
retribuzione
accessoria

La Relazione della Performance
dell'articolo 14, comma 6. det d.tgs. n. 15012009?
NO per I'anno 2017

Eventuali osservazioni

Fondo Salario accessorio parte econo mba anno 2017
Criterie ripartizione incentivi perfunzionitecniche dicuiall'art i13 del D.lgs 50/2016.criteri di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
Allegato 1) Utilizzo risorse decentrate

Le risorse vengono utilizzale nel seguente modo:

Retribuzione di posizione e risultato p o. - CCr.rL r@
lndennità di turno - CCNL 1.4.1ggg art. i7, "@
lndennità di reperibirità- ccNL i.4.1ggg art. 17, comma 2, rett. d)

!qtt'È i'rttio - CCNL 1.4.1999 
"rt. 

tZlorrnu z, r"tt O

@vatori-ccNl14ige@

lndennità per personale educativo e docente - ccNL 5.10.2001 art
lndennità per personale educativo nido d'infanzia - ccNL 14.g.2000
lndennità di comparto - CCNL 22.1.2004 

"rf AS

Altro Maggiorazione per attività prestata in giorno festivo (ccNL 24t2000)
Art. 15. Comma 2

C) Effetti abroqativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti

della compatibilità con i vincoli
modalità di utilizzo delle risorse

(vengono introdotte alcune descrizioni a titoto

37.165,32

art. 31, c. 7

Modulo 2
lllustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione
derivanti da norme di regge e di contratto nazionale -accessorie - risultati attesi - artre informazioni utiri)

lstituti contrattua li applicati

53.574,01

7 813,72

102.753,05TOTALE



Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale

si applica il Sistema diValutazione e Misurazione della Performance vigente per l'Ente).

E) lllustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 0roQressioni

economiche,
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

F) lllustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto inteqrativo, in correlazione con Qli

strumenti di proqrammazione qestionale
Nel contratto sono state prevrste somme destinate al raggiungimento di specifici obiettivi art. 15.comma 2

CCNL 01 .041999, 1,2o/o monle salari 1997.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

AMMTNISTRATIVA, SEVIZI gENEALI ALLA PERSONA
(Dott.s


