Accordo in deroga per l’anno 2019 all’art. 14 del CCI LAORE Sardegna

Relazione tecnico-finanziaria
Il giorno 18 novembre 2019 è stata sottoscritta dall’Amministrazione e dalle OO.SS. CGIL CISL,
UIL, FEDRO e SIAD l’allegata intesa che prevede la deroga per l’anno 2019 al CCI LAORE
Sardegna all’importo massimo erogabile per gli incarichi non comportanti titolarità di posizione
organizzativa, il cui tetto massimo era stato fissato dal CCI sottoscritto il 14/03/2014 in € 250,00
mensili.
L’ipotesi contrattuale era stata concordata in previsione della necessità di fornire, come già
avvenuto in passato, un supporto straordinario nella istruttoria di pratiche di finanziamento
all’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, ormai superato.
L’accordo consentirà comunque per l’anno 2019 di adeguare le previsioni del contratto integrativo
dell’Agenzia a quelle dell’art. 23 del CCRL sottoscritto il 06/12/2005, consentendo, anche in
considerazione del limitato periodo di tempo disponibile che determinerà un carico di lavoro
straordinario, di incentivare il personale interessato con l’attribuzione di un compenso superiore a
quello attualmente previsto.
Il predetto incremento trova integrale copertura nelle disponibilità presenti sul fondo per la
retribuzione di posizione relativo all’anno 2019, quantificato in € 780.000,00 come da prospetto
allegato, e non determina ulteriori aggravi di spesa.
Il fondo per la retribuzione di posizione dell’Agenzia nel corrente anno è stato così utilizzato fino
al mese di ottobre compreso:
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La proiezione della spesa fino al 31 dicembre ipotizza la spesa massima, con la copertura di tutte
le posizioni previste, in complessivi € 433.460,30 per gli incarichi di coordinamento dei settori e in
complessivi € 106.348,32 per gli incarichi di alta professionalità. per un totale di € 539.808,62.
La spesa è in linea con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del
20/07/2009, che prevedeva di destinare fino a un massimo del 70% del Fondo per la copertura
dei settori e non meno del 30% per le altre soluzioni organizzative, riservando almeno la metà di
tali risorse per l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro
nei quali può essere inserito anche personale appartenente alla categoria A.
Residuano dunque per l’attribuzione di incarichi incentivati per le categorie B, C e D e per il
finanziamento di gruppi di lavoro, in cui può essere inserito anche personale della categoria A,
fino a un massimo di € 237.691,38, pari al 30,47% del Fondo complessivo.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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