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DETERMINAZIONE N. 271 DEL  07.11.2011 

________ 

Oggetto: Esercizio finaEsercizio finaEsercizio finaEsercizio finanziario 20nziario 20nziario 20nziario 2011111111    ----    Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004Premio di assiduità ex articolo 10 CIRL 2004----2007 2007 2007 2007 

Annualità 200Annualità 200Annualità 200Annualità 2009999    ––––    Approvazione elenchi aventi diritto e determinazione importi Approvazione elenchi aventi diritto e determinazione importi Approvazione elenchi aventi diritto e determinazione importi Approvazione elenchi aventi diritto e determinazione importi 

individualiindividualiindividualiindividuali----        CaCaCaCapitolo di sppitolo di sppitolo di sppitolo di spesa esa esa esa SC 02.0110SC 02.0110SC 02.0110SC 02.0110----     U.P.B.  U.P.B.  U.P.B.  U.P.B. S 02.02.01S 02.02.01S 02.02.01S 02.02.01----        Centro di costo Centro di costo Centro di costo Centro di costo varivarivarivari....    

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far 

data dal 01.01.2001; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTO la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione 

Sardegna;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 180 del 28/12/2010 con la quale 

si approva il bilancio di previsione per il 2011, esecutiva per decorrenza dei 

termini ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 1/2/2011, che approva la 

prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, resa 

esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 10/4 del 25/2/2011; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 del 11/5/2011, che approva la 

seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, 

esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995; 

VISTA la Delibera n. 92 del 16.07.2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente Foreste della Sardegna ha nominato la Dott.ssa Angela Pisano 

Direttore del Servizio del Personale; 

VISTO l’articolo 10 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per il personale 

dell’Ente Foreste 2004-2007, che prevede l’istituzione, con decorrenza 

01/01/2007, del Premio di Assiduità, di cui saranno destinatari i dipendenti per i 

quali sarà risultata più elevata la presenza sul lavoro, e le regole ivi dettate per 

il calcolo e l’erogazione del premio; 

CONSIDERATO che, in base al dettato letterale del citato articolo 10 e all’interpretazione 

autentica datane dalle Parti, ai fini del riconoscimento del Premio di assiduità si 

considerano equivalenti alla presenza in servizio esclusivamente le seguenti 

assenze: ferie (compresi i permessi ex articolo 16, comma 3 del CIRL); 

assemblea sindacale; CISOA; recupero lavoro straordinario; riposo 

compensativo ex art. 13, lettera B) punto 4 del CIRL; 

RITENUTO che l’equiparazione alla presenza delle assenze succitate, pur disposta dalle 

Parti con riferimento al dettato originario dell’articolo 10, si imponga anche in 

presenza delle modifiche apportate dall’art. 7 parte II del CIRL 2008/2010, a 

mente del quale “Ai fini del presente articolo non saranno equiparate a 

presenza le assenze effettuate a nessun titolo”; 

VISTO l’art. 7 parte II del CIRL 2008/2010 che detta nuove disposizioni per 

l’erogazione del premio di assiduità, disponendo in particolare che per gli anni 
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2008, 2009 e 2010 il premio venga erogato a tutti i dipendenti a tempo 

indeterminato che abbiano prestato nel corso dell’anno almeno 200 giornate di 

effettivo lavoro e agli operai a tempo determinato e AIB che abbiano prestato 

nel corso del turno almeno 120 giornate di effettivo lavoro, ferme restando le 

regole fissate ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 dell’originario articolo 10, mentre i 

punti 2.4 e 2.6 devono trovare applicazione in relazione alla percentuale del 

fondo da assegnare ai due gruppi di lavoratori, ma non con riferimento al 

numero massimo degli aventi diritto; 

VISTA l’interpretazione autentica dell’articolo 7 fornita dalle parti contrattuali in data 

28/07/2011, in base alla quale per i dipendenti che abbiano un rapporto a 

tempo parziale orizzontale o verticale la presenza va rapportata all'orario ridotto 

concordato; 

CONSIDERATO  che il verbale interpretativo appena citato nulla dispone in merito all’importo del 

Premio da attribuire ai dipendenti in part-time, dovendosi pertanto ritenere, 

giacchè lo stesso non è proporzionato alla prestazione lavorativa, che agli 

stessi competa l’intero importo del premio previsto per la categoria di 

appartenenza;  

CONSIDERATO  che con nota n.9636 del 15.06.2011 il Servizio del Personale ha richiesto ai 

Servizi Territoriali gli elenchi del personale avente diritto al premio; 

VISTI gli elenchi degli aventi diritto al premio di assiduità per l’anno 2009, inviati dai 

Servizi Territoriali alla PEC del Servizio del Personale nei mesi di ottobre e 

novembre 2011; 

VISTI gli impegni SIBEAR IM  3100000327, IM 3100000330 e IM 3100000331  sui 

residui del Cap. 02.0110- U.P.B. 02.02.01; 

CONSIDERATO che il premio ha una dotazione finanziaria di base di euro 200.000 lordi, a cui 

vanno sommate le quote di Premio di Risultato non erogate in conseguenza 

delle assenze eccedenti i giorni annui di franchigia; 
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CONSIDERATO che la somma di € 200.000 lordi è da intendersi, come riferito dal CORAN 

dell’Ente Foreste, quale costo aziendale lordo, pari a un importo netto di € 

164.000, detratto il 18% di costo aziendale per oneri previdenziali e IRAP; 

CONSIDERATO che le quote di Premio di Risultato non erogate in conseguenza delle assenze 

eccedenti i giorni annui di franchigia (calcolate al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione) risultano pari ad € 233.543,85, per una dotazione 

finanziaria complessiva netta del premio per il 2009 pari ad € 397.543,85; 

CONSIDERATO che il CIRL prevede che la dotazione di base del premio, pari ad euro 200.000 

lorde, vada ripartita fra impiegati e operai a tempo indeterminato da una parte, e 

operai a tempo determinato e operai AIB dall’altra, in ragione di euro 135.000 al 

primo gruppo ed euro 65.000 al secondo;  

RITENUTO che, ai sensi del punto 2.8 del citato articolo 10 del CIRL 2004-2007, la 

dotazione finanziaria complessiva destinata al premio di assiduità, tenuto conto 

delle quote di premio di risultato non erogate, va ripartita fra i due gruppi 

mantenendo la stessa proporzione di cui sopra; 

CONSIDERATO che, in applicazione del predetto criterio, la quota di premio di assiduità da 

attribuire ad impiegati e operai a tempo indeterminato è pari ad € 268.342,09, 

mentre la quota da attribuire ad operai a tempo determinato e operai AIB è pari 

ad € 129.201,75; 

VISTO l’elenco generale predisposto dal Servizio del Personale sulla base dei dati 

forniti dai Servizi Territoriali, allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, in base al quale risulta che 3441 dipendenti della 

categoria impiegati e operai a tempo indeterminato e 2187 dipendenti della 

categoria operai a tempo determinato e operai AIB soddisfano i requisiti di 

presenza di cui all’articolo 7 parte II del CIRL 2008/2010; 
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CONSIDERATO che, applicando i predetti criteri, risultano spettare, a titolo di premio di 

assiduità, € 77,98 ad ognuno degli impiegati e operai a tempo indeterminato ed 

€ 59,08 ad ognuno degli operai a tempo determinato e operai AIB degli elenchi 

allegati alla presente;  

RITENUTO di imputare convenzionalmente al Servizio Territoriale di Cagliari la spesa per il 

pagamento degli oneri previdenziale e dell’IRAP relativi ai 200.000 euro della 

dotazione di base del premio di assiduità, pari a complessivi € 36.000; 

ACCERTATA la capienza del capitolo 02.0110 - U.P.B. 02.02.01; 

ATTESO che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del     

Servizio del Personale; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati gli elenchi del personale avente 

diritto al premio di assiduità per l’anno 2009 allegati alla presente determina. Gli importi 

individuali sono pari ad € 77,98 ad ognuno degli impiegati e operai a tempo indeterminato 

ed € 59,08 per ognuno degli operai a tempo determinato e operai AIB aventi diritto. 

Art. 2)  Il pagamento di quanto dovuto avverrà mediante l’inserimento nel flusso paghe a gravare 

sugli impegni IM  3100000327, IM 3100000330 e IM 3100000331 del Cap. 02.0110- U.P.B. 

02.02.01. La quota di € 36.000, corrispondente agli oneri contributivi e fiscali relativi al 

premio di assiduità, verrà pagata, con mandato diretto a favore dell’Ente per il recupero 

degli oneri previdenziali e dell’IRAP, corrisposti sui relativi capitoli del bilancio dell’Ente, a 

valere sull’IM 3100000327, a cura del Servizio Territoriale di Cagliari con indicazione nel 

relativo prospetto.  
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La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 21, comma 8 

della L.R. n. 31/98.           

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Angela Pisano 

 
 


