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UFFICIO DI SEGRETERIA
Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo 2018
per il personale
(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.. 165 del 2001)

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Preintesa del 12.12.2018
Contratto Collettivo Integrativo Decentrato normativo e Parte Economica
Anno 2018 28.12.2018
Anno 2018 per la parte normativa ed economica
Parte Pubblica
Presidente Scala Maria Bonaria segretario comunale
Componenti :
Ing. Giampaolo Enna- responsabile area tecnica –
Dr. Murana Alessandro – responsabile area finanziaria

Composizione
della delegazione trattante

Delegazione trattante di parte sindacale
RSU- Sig. Patrik Demuru
Dr.ssa Daniela Murru
Organizzazioni Sindacali territoriali:
CISL FP: Salvatore Usai

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

Personale non dirigente
a) Durata del contratto per il solo anno 2018 data l’esigenza di un
allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione
nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa;
Ultrattività del contratto 2015/2017 con applicazione degli istituti
contrattuali volti all’erogazione del salario accessorio disciplinati dai
contratti previgenti al CCNL 21.05.2018 ;
b) Utilizzo fondo risorse decentrate dell’anno 2018 costituite ai sensi dell’art
67 del CCNL 21.05.2018
c) Impegno ad avviare trattative per la definizione del contratto triennale

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

2019/2021 per realizzare il pieno allineamento con la contrattazione
nazionale.
Intervento
dell’Organo
di
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
SI. Verbale protocollato in data 17.12.2018 n. 17477
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
con delibera G.C. n. 105 del 22.06.2018
È stato adottato il Programma triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con delibera G.C. n

13 del 29.01.2018
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/2009 sul sito internet Trasparenza Amministrativa
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in data 17.12.2018

Eventuali osservazioni Il Regolamento degli uffici e dei servizi e' stato adeguato ai principi di cui ai Titoli II e III del D.lgs.
150/2009 e ss.mm.ii. Con deliberazione della G.C. n. 172 del 31.10.2010 e modificato con del. G.C. n. 5 del 16.01.2015
Con delibera G.C. n. 170 del 6.12.2017 è stato approvato il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo per le funzioni tecniche ” redatto ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 50/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Bonaria Scala)

