
PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Gestione Risorse Umane

Servizio Organizzazione, sviluppo e gestione risorse umane 
Via Carboni – 09170 Oristano

C.F.80004010957 -  . 0783/7931 
                      

Verbale del 19/12/2013

CONTRATTO  COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO 2013-AREA 
DIRIGENZA

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
VERBALE  DI  INCONTRO DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA  E 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE    DEL 19/12/2013.

                                                                                                         

      Parte Pubblica

 Dott.ssa Luisa Orofino, 

 Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi,

 Ing.Luciano Casu

     Parte Sindacale   

Dr.Annalisa Iacuzzi, Dr.ssa Dora Soru ( Assente)

OO.SS:

Petreto Alessio  CISL

                                                                                     

Le parti:

Premesso che è indispensabile  tenere la prevista contrattazione decentrata  integrativa tra i 

soggetti previsti dal CCNL del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal CCNL dell 

22.02.06 art.  3 comma 2 e art.  4 comma 1,  ai  fini  della  definizione della  retribuzione di 

posizione e di risultato per l’anno 2013  per il personale dirigente;

Vista  la  determinazione  n.  80   del   02/04/2013   di  costituzione  del  fondo  anno  2013 

per  il  personale  area  dirigenziale,  come  rappresentato  nel  prospetto  allegato  al  presente 

documento;
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Visto il  verbale  del 17/07/2013  relativo al  preaccordo per la ripartizione del fondo anno 

2013;

Vista la deliberazione di G.P. n. 153   del   13/12/2013 con la quale si autorizza  il Presidente 

della Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definitivo  del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo-Parte Economica -Area Dirigenziale,  anno 2013; 

                                      Concordano e sottoscrivono l'accordo definitivo

per la ripartizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all’area 

della dirigenza anno 2013  nelle misure di seguito indicate:

retribuzione di posizione             €  320.396,93  

retribuzione di risultato 15%                            €    56.593,58   

per l'inserimento dell'art.14 bis -Incarico ad interim - nel CCIA, che, come proposto nell'atto 

di indirizzo della Giunta, così recita : “ L'incarico ad interim si determina in caso di vacanza  

temporanea del  dirigente titolare del  settore.  Gli  effetti  economici  relativi  all'incarico ad  

interim attribuito, sono riconosciuti nei casi in cui l'incarico abbia durata pari o superiore ad  

un mese. Tali effetti consistono nella corresponsione, della reribuzione di risultato prevista  

per  l'incarico  vacante,  in  proporzione  alla  durata  dell'interim  ed  in  percentuale  al  

raggiungiemnto degli obiettivi.” 

Firmato

  Il Presidente della Delegazione Trattante

      F.to  Dott.ssa Luisa Orofino    

      Parte Sindacale   

     F.to   Dr.ssa Annalisa Iacuzzi  

OO.SS.

    F.to  Petretto Alessio                                           

                 Il Segretario verbalizzante

      F.to Peppino Dessì  
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