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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 296 
Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 
C.P.C. Risposta negativa della Giunta.  
 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  



 

2 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Vista:  

• la nota del 07.12.2011 presentata dalla dott.ssa Francesca Cuccu e acquisita al protocollo 
dell’ente col numero 32496 del 13.12.2011 recante “Richiesta di tentativo di conciliazione 
ex art. 410 C.P.C.”;  

• la nota del 07.12.2011 presentata dall’Ing. Diego Cani e acquisita al protocollo dell’ente col 
numero 32498 del 13.12.2011 recante “Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 
C.P.C.”;  

• la nota del 07.12.2011 presentata dal dott. Nicola Lenzu e acquisita al protocollo dell’ente 
col numero 32499 del 13.12.2011 recante “Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 
C.P.C.”;  

• la nota del 07.12.2011 presentata dalla dott.ssa Donatella Rubiu e acquisita al protocollo 
dell’ente col numero 32501 del 13.12.2011 recante “Richiesta di tentativo di conciliazione 
ex art. 410 C.P.C.”; 

• la nota del 09.12.2011 presentata dal dott. Mauro Manca acquisita al protocollo dell’ente col 
numero 32658 del 14.12.2011 recante “Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 
C.P.C.”;  

• la nota del 07.12.2011 presentata dal dott. Alberto Sechi e acquisita al protocollo dell’ente 
col numero 32771 del 15.12.2011 recante “Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 
C.P.C.”;  

Premesso:  

• che l’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle 
Regioni – Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede l’obbligo per gli 
Enti di provvedere alla costituzione della delegazione trattante abilitata alle trattative per la 
stipulazione o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 

• che con Deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 86 e 146 del 2011 è stata costituita la 
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative nelle persone di: Dott. Franco 
Nardone (Presidente), Dott.ssa Speranza Schirru e Ing. Palmiro Putzulu;  

• che con Deliberazione n. 62 del 11/03/2011, la Giunta provinciale ha dato atto della 
costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
per l’anno 2011 per il personale non dirigente, nella misura di € 543,360,00 oltre ad oneri a 
carico dell’Ente; 

• che con Deliberazione n. 149 del 27/06/2011 la Giunta ha impartito alla delegazione 
trattante specifici indirizzi in merito allo svolgimento della contrattazione; 

• che con Determinazione Dirigenziale Area Amministrativa e Finanziaria n. 204 del 
18/10/2011 è stato assunto il relativo impegno di spesa; 

• che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 223 del 12/10/2011 è stato approvato 
l’accordo parziale sulla ripartizione del fondo, relativamente alle indennità fisse e 
continuative, l’indennità di turno, reperibilità e lo straordinario;  

• che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 07.12.2011 rubricata “Fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011”, è stata 
disposta l’approvazione della ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;  

• che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stato stipulato in data 16.12.2011;  
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Considerato:  

• che negli anni 2008 – 2009 – 2010 le indennità di posizione ex art. 10 CCNL 31.03.1999 
sono state erogate nella misura massima, in assenza di criteri relativi alla pesatura 
concertati con l’ente direttamente ai singoli dipendenti con provvedimenti dirigenziali in 
assenza di una selezione attraverso valutazione di curricula;  

• che in sede di delegazione trattante la parte sindacale aveva osservato l’illegittimo utilizzo 
delle risorse del fondo per il trattamento accessorio del personale, con particolare riguardo 
alla retribuzione per le Posizioni Organizzative (P.O.);  

• che il pagamento della retribuzione per le P.O. fino al 31.12.2010 è avvenuto nel limite 
massimo consentito dalla normativa in assenza dei prescritti criteri;  

• che le organizzazioni sindacali in materia di P.O. hanno un preciso diritto alla concertazione 
per la determinazione dei criteri per “la pesatura” economica delle stesse P.O., per 
l’affidamento degli incarichi e per la valutazione dei risultati, non anche per la istituzione e 
quantificazione delle relative risorse;  

Evidenziato  che la percentuale dell’importo relativo all’indennità di posizione ex art. 10 CCNL del 
31.03.1999 per gli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 è la seguente:  

• anno 2008: euro 13.782,13, corrispondente a una percentuale del 3,90% sul totale del 
fondo da ripartire (pari ad euro 353.780,11);  

• anno 2009: euro 55.949,49, corrispondente a una percentuale del 10,30% sul totale del 
fondo da ripartire (pari ad euro 543.361,87); 

• anno 2010: euro 87.155,49, corrispondente a una percentuale del 16,04% sul totale del 
fondo da ripartire (pari ad euro 543.361,87);  

• anno 2011: euro 65.129,12, corrispondente a una percentuale del 11,99% sul totale del 
fondo da ripartire (pari ad euro 543.360,00); 

Visto  

• il verbale della riunione del 14 settembre 2011 tenutasi presso la Prefettura di Cagliari con 
riferimento alle problematiche connesse alla vertenza sindacale del personale della 
Provincia di Carbonia Iglesias;  

Preso atto  

• che dopo approfondita discussione, a conclusione dell’incontro, le parti ritennero di 
addivenire ad una concertazione con il seguente contenuto: “il fondo per l’indennità di 
posizione ex art. 10 CCNL ed il fondo per l’indennità di risultato non potrà superare quanto 
già erogato alla data del 31 agosto 2011”;  

Viste:   

• la Direttiva del Presidente della Provincia n. 9/2011, trasmessa con nota prot. n. 25557 del 
30.09.2011, con la quale, tra le altre cose, venivano invitati i dirigenti a «dare massima 
collaborazione al fine di assicurare un regolare svolgimento di tutte le attività 
amministrative, in un tempo limitato e necessario per procedere ad una graduazione 
delle posizioni organizzative fasce A,B,C con decor renza 01.01.2011 , anche con 
riferimento al comma 2-bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010 che prevede che, a decorrere dal 1 
gennaio 2011 e sino al dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010»;  

• la deliberazione di Giunta Provinciale numero 203 del 26.09.2011 di approvazione del 
Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta 
professionalità;  
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• la deliberazione di Giunta Provinciale numero 224 del 14.10.2011, recante “Provvedimenti 
attuativi” della delibera 203 del 26.09.2011, con la quale l’amministrazione provvedeva, 
nella più assoluta trasparenza amministrativa, a dare compiuta attuazione alla nuova 
retribuzione di posizione con decorrenza 01 gennaio 2011, essendo illogico retribuire, 
dopo l’intervenuta pesatura, in modo diverso la ste ssa funzione nel corso dello 
stesso anno ;  

Considerato   

• che, alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel 2011 non siano possibili integrazioni del 
fondo tali da determinare un superamento dell’importo dello stesso nel 2010, a prescindere 
dall’esistenza della copertura finanziaria in bilancio;  

• che la materia deve essere sempre e preventivamente disciplinata dalla contrattazione 
decentrata che deve stabilire i criteri e le condizioni (e non le persone) per la individuazione 
degli incarichi o delle attività cui possono essere correlati i compensi nonché la somma 
complessiva destinata al finanziamento di questo tipico istituto;  

• che la parte sindacale ha chiesto con determinazione la riduzione delle risorse destinate 
alle P.O. per l’anno 2011;  

• che la materia dei compensi e delle indennità deve essere ricollocata anche dagli Enti 
Locali nel sistema descritto dal D. Lgs. 27.10.2009 n. 150;  

Dato atto   

• che i compensi sono destinati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di 
efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi basati su sistemi di programmazione e 
controllo quali – quantitativo dei risultati ;  

Visti   

• l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 dal quale si evince che la volontà del legislatore è 
quella di fare in modo che l’erogazione degli emolumenti destinati a premiare il merito e il 
risultato dei dipendenti in generale, e delle figure direttive in particolare, sia soggetto alla 
misurazione e valutazione degli organismi di valutazione;  

• gli articoli 28, 36, 97 primo comma e 98 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

Acquisito  il parere del Segretario e Direttore Generale;  

Tutto ciò premesso e considerato,  

Con voto unanime 
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DELIBERA  

– di non rinvenire, per i motivi indicati in premessa del presente atto, gli estremi per poter 
procedere al tentativo di conciliazione ex art. 410 C.P.C. e, pertanto, di non accogliere le 
richieste di cui trattasi;  
 
– di trasmettere il presente atto alla Direzione dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, 
cui fa capo il Servizio Gestione delle Risorse Umane, per conoscenza e per l’emissione dei 
provvedimenti di sua competenza.  
 

 
 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DEL PRESIDENTE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Presidente 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
Favorevole 

 

 

 

 

Il Segretario e Direttore Generale 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


