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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  117744  DDEELL  1188//0077//22001177   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11223311  DDEELL  1188//0077//22001177  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  880066  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE  

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

Richiamate: 

- la  determinazione n.82/AMM del 21.11.2016 avente ad oggetto “Ricalcolo fondo per lo sviluppo 

delle risorse umane e della produttività del per la ex provincia del medio campidano  per le annualità 

2010/2015. costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività del 

personale dell’ex provincia del medio campidano e della provincia del sud Sardegna annualità 2016. 

- la deliberazione dell’A.S. n.73 del 13.12.2016 avente ad oggetto “CCDI accordi annuali per la 

ripartizione dei fondi per le risorse decentrate – anno 2016- direttive al presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica 

Visti: 

- i verbali della riunione tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale 

per la contrattazione decentrata integrativa avvenuta in data 16.12.2016 nel corso della quale sono 

state sottoscritte le ipotesi di accordo decentrato integrativo, che prevede la ripartizione dei fondi per 

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016 per le gestioni stralcio 

della ex provincia di Carbonia Iglesias e dell’ex provincia del medio campidano; 

- i verbali del 29.12.2016 del collegio dei revisori dei conti che esprimono il parere positivo sulla 

proposta di accordo sottoposto al loro esame; 

Vista, altresì, la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 82 del 30.12.2016 di autorizzazione 

alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo e di ripartizione delle risorse 

decentrate per l’anno 2016; 

Considerato che il Contratto Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2016 – 

Gestione Stralcio ex Provincia del Medio Campidano - è stato sottoscritto in data 30.12.2016; 

OOGGGGEETTTTOO::  CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2016. GESTIONE STRALCIO EX 

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO. LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITÀ. 
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Visto: 

- Il D.Lgs. n. 150/2009 disciplinante l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

- l’art. 17 CCNL 01.04.1999, come modificato dall’art. 36 CCNL 22.01.2004 e dall’art. 7 CCNL 

09.05.2006, disciplinante l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività; 

- i contratti decentrati degli anni precedenti relativamente alla parte normativa, ed in particolare 

l’art. 3 del CCDI sottoscritto in data 14.03.2016, disciplinante l’istituto del trattamento accessorio 

legato alla produttività di cui all’art. 17 del CCNL sopra richiamato; 

- l’articolo 8 del manuale di valutazione delle prestazioni individuali del personale dipendente non 

dirigente o titolare di posizione organizzativa della Provincia del Medio Campidano approvato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 78 del 06/09/2012 e successivamente modificato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 06/03/2014, relativo ai criteri da adottarsi per 

la conversione della valutazione del dipendente in trattamento economico; 

Considerato che: 

- il CCDI del 2016 stabilisce quale quota distribuibile a titolo di produttività l’importo di € 

124.039,55 oltre eventuali economie derivanti dall’attribuzione delle indennità di maneggio valori, 

rischio, indennità di comparto e p.e.o.; 

- le economie derivanti dall’attribuzione delle indennità di maneggio valori e rischio ammontano ad 

€ 985,38  e che pertanto il fondo produttività risulta pari ad € 125.024,93; 

Atteso che: 

a) ai fini della determinazione della quota individuale da erogare a ciascun dipendente, si operati i 

seguenti passaggi: 

• sono stati individuati i dipendenti che secondo le norme di cui all’art. 3 del CCDI sopra 

richiamato non sono valutabili per l’anno 2016 e che pertanto sono esclusi dal godimento della 

produttività; 

• per ogni singolo dipendente ammesso al godimento della produttività, è stato calcolato il 

periodo di servizio prestato presso l’ente e il regime orario osservato, distinguendo quest’ultimo 

tra orario a tempo pieno e tempo parziale, il tutto tradotto in percentuale; 

• tenuto conto della ponderazione sulla base della categoria di appartenenza stabilita in sede di 

CCDI all’art. 3, e di seguito riportata, sono stati assegnati i relativi parametri a ciascun 

dipendente ridotti proporzionalmente in relazione alla percentuale di cui sopra 

• è stata calcolata la somma dei singoli parametri individuali ottenuti, ricavando così il divisore 

della somma complessiva da distribuire; 

• la somma complessiva da destinare alla produttività è stata suddivisa per il divisore ottenendo 

così l’unità di base che, moltiplicata per i singoli parametri individuali di ciascun dipendente, 

determina la cifra costituente le basi di calcolo individuali; 

• dalle basi di calcolo sono state effettuate per ciascun dipendente le riduzioni proporzionali sulla 

base della valutazione ottenuta; 

• la cifra così ottenuta è stata decurtata, proporzionalmente al periodo di servizio prestato, dei 
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giorni di assenza per cui le norme di legge e/o contrattuali prevedono la mancata attribuzione 

del salario accessorio, e precisamente: 

• malattia nei primi 10 gg. di assenza per ogni singolo evento (art. 71 comma 1 D.L. n. 112/2008 

conv. con L. n. 133/2008), compresi i ricoveri ospedalieri e day-hospital (non essendo previsto 

nel CCNL di comparto un trattamento più favorevole) ad esclusione di assenze per infortunio sul 

lavoro, cause di servizio e terapie salva-vita per patologie gravi (che trovano trattamento più 

favorevole nel CCNL di comparto); 

• congedo straordinario per l’assistenza a portatori di handicap in stato di gravità (art. 42 D.Lgs. 

n. 151/2001) 

• permessi non retribuiti del personale a tempo determinato (art. 7 comma 10 lett. c CCNL 

14/09/2000) 

• aspettativa non retribuita (art. 11 CCNL 14/09/2000) 

• sciopero (L. n. 146/1990) 

b) l’art. 3 del CCDI degli anni precedenti dispone: “…(omissis) Per ciascun dipendente , si individuano 

i seguenti parametri per la pesatura di ciascuna categoria: 

CATEGORIA PARAMETRO 
A 100 
B1 125 
B3 150 
C 175 
D1 200 
D3 225 

Considerato che l’applicazione del disposto contrattuale su richiamato prevede la ripartizione tra il 

personale non dirigente assegnato all’Ente dell’intera quota del fondo per le risorse decentrate 

destinata ad incentivare la produttività; 

Visto il prospetto di calcolo elaborato dall’ufficio Personale dell’ente recante il dettaglio dei compensi 

dovuti ai nominativi ivi indicati a titolo di produttività per l’anno 2016 dal quale traspare che a seguito 

dell’applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal manuale di valutazione delle prestazioni individuali 

l’importo totale in distribuzione è pari ad € 125.024,93 

Dato atto che il citato prospetto viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale;(Allegato “A”) 

Preso atto che: 

- la spesa in questione trova copertura nei seguenti stanziamenti del Bilancio 2017 - al Cap. 

50100 “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”del Bilancio 2017 – imp.410-1- 

- la presente liquidazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica, in quanto non è rilevante per i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del 

patto di stabilità interno per il 2016; 

Visti: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
• il D.Lgs 163/2006; 
• il D.P.R. 207/2010; 
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• il Regolamento Provinciale di Contabilità; 
• la Legge 213/2012; 
• l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009; 

 

Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 22  del 15.12.2016  con il quale è stata attribuita alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e risorse umane dell’Ente; 

 

DETERMINA 

1. di imputare e liquidare, contestualmente con le competenze stipendiali del mese di luglio, le somme 

relative alla produttività per l’anno 2016 ai nominativi, di cui al prospetto di calcolo allegato, dando 

atto che la somma complessiva, pari a € 125.024,93 è stata impegnata sul Cap 50100 imp.410-1 del 

bilancio 2017; 

2. di imputare e liquidare la somma di € 10.627,97 relativa all’IRAP sul cap. 50100 - del bilancio 2017; 

3. di imputare e liquidare la somma di € 29.758,31 altri oneri sul cap. 50140 - del bilancio 2017;   

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Ente ; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  
1. Prospetto di calcolo competenze (Allegato “A”) 

Lì, 18/07/2017 

  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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