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Determinazione n.  38 del   25/03/2010 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA   
 
Richiamata: 

• la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 114 del 6 dicembre 2007 avente ad oggetto: 
”Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività - anno 2007 e 2008”; 

• la Determinazione SA n. 231 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto: ”Adeguamento 
dell’importo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – 
anno 2008” che sulla base delle preintese intervenute tra la Delegazione di parte Sindacale e 
quella di parte Pubblica è costituito sulla base dei dipendenti in servizio con contratto a 
tempo indeterminato; 

• la Determinazione SA n. 381 del 14 novembre 2008 di integrazione del fondo sopracitato; 
• la Deteminazione SA n. 114 del 12 maggio 2009 avente ad oggetto “Valutazione delle 

posizioni organizzative dell’area Amministrativa e Finanziaria anno 2008”; 
• la Determinazione del Dirigente del S.A.F. n. 147 del 7 luglio 2009 di costituzione del fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2009, sulla base 
dei dipendenti, con contratto sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio alla data 
del 30 giugno 2009; 

• la Determinazione del Dirigente del S.A.F. n. 268 del 3 dicembre 2009 di integrazione del 
fondo per l’annualità corrente; 

• la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 95 del 10 dicembre 2009 avente ad oggetto “Fondo 
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2008 e 2009. 
Approvazione del verbale di intesa e dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo”; 

• la Determinazione SAF n. 276 del 10/12/09 avente ad oggetto: “liquidazione fondo 
incentivante- annualità 2008/2009”; 

 
 

Preso atto che in data 4 dicembre 2009 la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e quella 
Sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per gli anni 
2008/2009; 
Dato atto che la Delegazione Trattante di Parte Sindacale, convocata per il 16/02/2010, si è rifiutata 
di sottoscrivere l’accordo in via definitiva; 

OGGETTO: Liquidazione straordinario e produttività per le annualità 2008/2009 e indennità 
residue annualità 2009 
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Dato atto che l’Amministrazione ha, comunque, inviato, con nota prot. 6298 del 21/03/2010, 
all’ARAN Agenzia per la Rappresentanza per le Pubbliche Amministrazioni copia del Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in via provvisoria dalle delegazioni trattanti in data 4 
dicembre 2009;  
Richiamato il Dlgs. 165/01 ed in particolare l’art. 40, c. 3-ter, come novellato dal Dlgs 150/09 ai 
sensi del quale:”al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, 
qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, 
l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato 
accordo, fino alla successiva sottoscrizione. …… omississ”. 
Preso atto che ad oggi le rappresentanze sindacali non hanno formalizzato, nonostante le richieste 
le motivazioni della mancata sottoscrizione definitiva del CCDI. 
Preso altresì atto delle note prot. 4290 del 24.02.2010, prot  n. 4913 del 03.03.2010,  prot. n. 4951 
del 04.03.2010, prot. n. 5015 del 04.03.2010, prot. n. 5563 del 11.03.2010, con le quali  80 
dipendenti degli attuali 124 in servizio hanno chiesto di procedere alla liquidazione delle spettanze 
del trattamento accessorio. 
Considerato che  

• il salario accessorio costituisce una parte necessaria del trattamento stipendiale dei 
dipendenti degli Enti Locali e che il CCNL prevede i principi e le circostanze sulla base 
delle quali esso deve essere corrisposto; 

• la mancata erogazione del salario accessorio espone i dipendenti a gravissimi pregiudizi e 
lede un diritto soggettivo fondamentale di ciascuno di essi all’equa ed integrale retribuzione; 

• la mancata erogazione del salario accessorio espone altresì l’Amministrazione al rischio di 
contenzioso davanti al Giudice del Lavoro con sicura soccombenza. 

Considerato che l’Amministrazione Provinciale non ha apportato elementi innovativi e/o di 
originalità nel CCDI rispetto agli elementi di erogazione del salario accessorio previsti nel CCNL. 
Visto: 

• i prospetti delle ore di lavoro straordinario svolte da ciascun dipendente e  debitamente 
autorizzate, per le annualità 2008/2009; 

• i prospetti  relativi agli importi residui pari a 3/12 dell’annualità 2009, come indicato 
nella determinazione SAF n. 276 del 10/12/09;  

• i riepiloghi delle assenze al 31/12/2009 che comportano una decurtazione delle 
indennità, erogabili in base all’effettiva presenza in servizio del dipendente e costituenti 
economie di bilancio i cui secondo il prospetto allegato; 

• le schede di valutazione individuale della produttività, consegnate ai dipendenti secondo 
la procedura indicata all’art. 21 lett. i); 

• le schede allegate alla Determinazione n. 114 del 12 maggio 2009 avente ad oggetto 
“Valutazione delle posizioni organizzative dell’area Amministrativa e Finanziaria anno 
2008”; 

Considerato che nei termini indicati dall’articolo di cui sopra, alcuni dipendenti hanno presentato 
ricorso al Dirigente relativamente alle valutazioni individuali, e che pertanto l’Amministrazione, 
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nelle more del procedimento, ha ritenuto di liquidare l’importo calcolato secondo la valutazione 
attribuita e nel contempo di  accantonare la differenza sino a concorrenza del 100% dell’eventuale 
importo complessivo erogabile in caso di revisione della valutazione; 
Rilevato che alcuni dipendenti durante l’anno 2008 hanno già beneficiato delle indennità in misura 
maggiore rispetto a quanto di competenza; 
Ritenuto opportuno procedere al conguaglio di tali somme sulla produttività spettante per 
l’annualità 2008; 
Visto il prospetto di ripartizione del salario accessorio sottoscritto dalle OO.SS ed allegato al CCDI 
2008/2009; 
Ritenuto opportuno per quanto sopra evidenziato procedere alla liquidazione del saldo relativo alle 
indennità dell’annualità 2009, i compensi per il lavoro straordinario, nonché la produttività 
individuale per gli anni  2008 e 2009; 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo firmato in data 4 dicembre 2009 dalle 
rappresentanze territoriali della CGIL, CISL e UIL; 
Visti  i CCNL vigenti; 
 

 
 

DETERMINA 
 

 
• Di prendere atto delle autorizzazioni dirigenziali all’effettuazione di lavoro straordinario; 
• Di approvare i prospetti relativi al calcolo della produttività individuale e dello straordinario 

per le annualità 2008-2009 e dei 3/12 dell’indennità 2009; 
• Di procedere all’accantonamento delle somme, nelle more del ricorso alle valutazioni, di cui 

sopra, secondo il prospetto allegato; 
• Di dare mandato al servizio finanziario per la liquidazione delle relative somme, impegnate, 

sul capitolo 240 del Bilancio 2008 e del Bilancio 2009; 
• Di liquidare le somme, di cui all’allegato “A”, impegnate con le Determinazioni di cui in 

premessa, sui residui del capitolo 240 del bilancio 2008 e del bilancio 2009; 
• Di dare atto che le decurtazioni sulle indennità, in ragione delle assenze effettuate nelle 

annualità 2008 e 2009, costituiscono economie di bilancio. 
 
 

Il Dirigente  
f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


