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INTESA PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT A' - ANNO 2012. 

Premesso che in data 27 maggio 2013 presso la sede dell' Amministrazione Provinciale di 

Olbia Tempio, si sono incontrati i rappresentanti delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di 
parte sindacale per la sottoscrizione degli accordi raggiunti per la destinazione del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorsè' umane e per la produttività per il personale non dirigente, 
relativamente all'annualità 2012; 

Preso atto della deliberazione di Giunta Provinciale n. 66 del 11 giugno 2013, con la quale 
l'Amministrazione autorizza il Presidente di delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva degli accordi raggiunti; 

Considerato che la stessa deliberazione dispone di apportare, in sede di stipula definitiva degli 
accordi, una modifica materiale relativamente alla voce di finanziamento del trattamento accessorio del 
personale assegnato al Servizio di supporto del Presidente che deve afferire alle risorse variabili del fondo e 
non, come erroneamente indicato nella preintesa sottoscritta in data 27/05/2013, a quelle fisse. 

In data 17 giugno 2013, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio, i 
rappresentanti delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale procedono alla 
sottoscrizione definitiva degli accprdi per la destinazione delle risorse di cui al fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale non dirigente, 
relativamente all'annualità 2012, secondo le destinazioni ed utilizzi delle risorse indicati nell'allegato 

~ '. "Utilizzo delle risorse 2012". 

Per la delegazione di parte pubblica: 

Il Presidente 

Dott. G. Antonio Appeddu 

(Direttore Generale) 


J v 
Dott. Giorgio Sanna 

Dott.ssa Antonina Salis ~I 
Per la delegazione di parte sindacale: 

Per la R.S.U.: 


Arch. Carlino Marco 




l' 

Sigsa Fideli Angela Natalia 

Sig.ra Gallittu Giuseppina 

Dott.ssa Daniela Dessì ; 

Ing. Kavur Ayse Caterina 

Sig.ra Demurtas FIorentina 

Sig. Vieri Pietro 

Per le OO.SS.: . 

FPS CISL Sig. ra Alma Viola 

Sig. Antonello Bua 

FP CGIL Sig. Lorenzo Porcheddu 

Sig.ra Luisella Maccioni 

FPL UIL Sig. Massimiliano Guccini 

CSA - Dott.ssa Luciano Paola Maria 

DICCAP - Sulpm Sig. Soro Ermanno, 
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Utilizzo delle risorse 2012 

ART. DaCCNL RIFERIMENTO 
finanziamento 

da risorse 
stabili 

finanziamento 
da risorse 
variabili 

RISORSE Euro NOTE 

Art. 17 comma 2, 
Jett. a) 
e 
Art. 37 

. 

01/04/1999 
e 

22/01/2004 

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento 
dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al 
merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, 
in modo selettìvo e secondo i risultati accertati dal sistema 
permanente di valutazione di cui all'Art. 6 del CCNL del 31.3.1999. 

: : 

€ 402.457,22 € 41.050,61 

. 

€ 443.507,83 

!: 

" 
voce determinata per 
residuo da utilizzo altre 
voci 

01/04/1999 
e 

22/01/2004 

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento 
dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al 
merito e all'impegno del personale regionale in comando, secondo i 
risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui 

all'Art. 6 del CCNL del 31.3.1999. 
€ 6.020,77 € 6.020,,77 

Quota presunta a garanzia 
di uguale trattamento 
accessorio a n. 3 unità 
personale regionale (cap. 
1014)- Le somme 
eventualmente non 
utilizzate torneranno nella 
disponibilità dell'Ente 

Art. 17 comma 2, 
letto b) 
Art. 34 e35 

01/04/1999 
22/01/2004 

Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica nella categoria secondo la disciplina 
dell'Art. 5 del CCNL del 31.3.1999 (da risorse stabili) . € 157.237,22 € 157.237,22 (voce esclusa) 

art. 15, c. 1, lettera h 01/04/1999 
Risorse destinate al pagamento dell'indennità di Lire 1.500.000 per la 
ex 8" q.f. 

3.873,43 € 3.873,43 (voce esclusa) 

Art. 17 -comma 2, 
letto c) 

31/03/1999 

Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato 
secondo la disciplina dell'art. lO del CCNL del 31/03/1999 

€ € -
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Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato 

Art.32 - comma 7 22/01/2004 
secondo la disciplina dell'art. lO del CCNL del 22/01/2004. 

€ 19.053,20 € 19.053,20 (voce già esclusa) 

Art. 17 - comma 2, 01/04/1999 e 
Indennità di reperibilità , turno ecc. 

lett. d) e Art. 36 e 37 14/09/2000 
€ 36.656,52 

Indennità di rischio 
Art. 17 - comma 2, 01/04/1999 e € 41.726f 52 " 
letto d) e Art. 36 e 38 14/09/2001 

€ 5.070,00 

Art. 17 - comma 2, lett. Indennità di disagio (per compensare il personale di cat. A, B e C 

E) 
01/04/1999 che svolge attività in condizione disagiata.) € -

Art, 17 - comma 2, Trattamento accessorio personale Servizio di supp~rto al Presidente ! 
., 

lett. g) 
01/0471999 € 22.000,00 '€ 22.000,00 

art. 27 14/09/2000 Avvocatura interna € 13.500,00 € 13.500f OO 
Art. 17 - comma 2, 

01/04/1999 Incentivi di progettazione € 85.830,36 € 85.830,36
lett. g) 

Art. 17 - comma 2, 01/04/1999 e 
Maneggio Valori 

letto d) e Art. 36 e 39 
(: 500,00 € 500,00 

Art. 17 - comma 2, letto 
01/04/1999 e 

Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, non 

f) incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, nella E: 70.000,00 € 70.000,00 
Art. 7 

09/05/2006 misura massima di euro 2.500 

Indennità specifiche responsabilità affidate al personale di categoria 

art. 36 22/01/2004 B, C e D (archivisti informatici, addetti URP, formatori professionali € 3.300,00 € 3.300,00 
ecc ... ) 

TOTALI € 115.526,52 € 168.401,74 

risorse stabili disponibili € 517.983,74 
risorse variabili € 168.401,74 € 85.830,36 € 13.500,00 I € 69.071,38 I 
totale risorse disponibili € 686.385,48 
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