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Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON 

DIRIGENTE DELL'AGENZIA REGIONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE 

DELLA SARDEGNA - PARTE ECONOMICA. RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 

ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE  PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 
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CONSIDERATO  che il personale dipendente dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste 

della Sardegna rientra nel comparto di contrattazione collettiva relativo ai 

dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali; 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente 

dell’Amministrazione, Enti ed Agenzie Regionali; 

VISTA  e richiamata, altresì, tutta la normativa sulla disciplina inerente agli aspetti 

giuridici ed economici del rapporto di lavoro che qui s’intende integralmente 

recepita in ogni sua parte purché non incompatibile con la normativa del CCRL 

vigente; 

PREMESSO che, in data 6 dicembre 2012, le OO.SS. intervenute hanno sottoscritto l’ipotesi di 

Contratto collettivo integrativo del personale dipendente, con qualifica non 

dirigenziale, dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna – 

parte economica – Biennio 2011-2012; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 857 del 27.12.2012, l’Ufficio Controllo Interno di Gestione 

ha comunicato la certificazione di cui all’art. 11, comma 4, del CCRL vigente, 

relativamente all’ipotesi di accordo di cui sopra;  

PRESO ATTO che, a seguito di rituale convocazione in data 16 gennaio 2013, le Organizzazioni 

sindacali presenti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo definitivo 

del personale dipendente non dirigente dell’Agenzia regionale Conservatoria 

delle Coste della Sardegna – parte economica – Biennio 2011-2012; 

VISTO l’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna – parte 

economica e giuridica – Biennio 2011-2012 relativo alla procedura per 

l’erogazione delle retribuzione di rendimento; 

VISTO l’art. 5 del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna – parte 
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economica e giuridica – Biennio 2011-2012 relativo alla valutazione della 

prestazione collettiva; 

VISTO l’art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente non dirigente 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna – parte 

economica e giuridica – Biennio 2011-2012 relativo alla valutazione della 

prestazione individuale; 

VISTE le Schede di Valutazione del personale dipendente per l’anno 2018 predisposte 

ai sensi dell’art. 6 del C.C.I. 2011-2012; 

VISTA la circolare della R.A.S. - Assessorato Affari generali (prot. 17739 del 3/6/2008) la 

quale precisa che "nel caso in cui si siano avvicendati più dirigenti nell'ufficio di 

appartenenza, il dipendente sarà valutato dall'attuale dirigente titolare, sentito il 

precedente responsabile"; 

VISTA la tabella di quantificazione del fondo per la retribuzione di rendimento per l’anno 

2018, allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021, è la sua relativa 

iscrizione in bilancio sul capitolo 102014 “Fondo per la retribuzione di rendimento 

al personale dipendente non dirigente” - (codifica di bilancio 1.10.1.0101),  per un 

importo complessivo di € 13.732,04; 

VISTO l’art. 7, comma 3, del Contratto Collettivo regionale di lavoro che prevede che a 

decorrere dal 1.01.2017 la misura dell’indennità di amministrazione è 

ulteriormente incrementata di 46,00 euro a valere sulla disponibilità finanziaria del 

fondo di rendimento; 

DETERMINATA in euro 3.864,00 la spesa complessiva relativa all’anno 2018 ai fini 

dell’incremento dell’indennità di amministrazione; 

VISTE le tabelle riepilogative, allegate alla presente determinazione, relative alla 

ripartizione al personale del Fondo di Rendimento per l’anno 2018 – quota 

collettiva e quota individuale; 
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RITENUTO  di provvedere alla liquidazione della retribuzione di rendimento per l’anno 2018, 

unitamente alla retribuzione del personale dipendente relativa al mese di maggio 

2018; 

DETERMINA 

ART. 1 di provvedere alla corresponsione al personale dipendente della retribuzione di 

rendimento per l’anno 2018 – quota collettiva, secondo la ripartizione riportata 

nelle tabelle allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, per l’importo complessivo lordo di € 5.319,83 oltre agli oneri riflessi a 

carico dell’Agenzia; 

ART. 2 di provvedere alla corresponsione al personale dipendente della retribuzione di 

rendimento per l’anno 2018 – quota individuale, secondo la ripartizione riportata 

nelle tabelle allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, per l’importo complessivo lordo di € 4.483,90 oltre agli oneri riflessi a 

carico dell’Agenzia; 

ART.3 di assumere l’impegno di spesa di € 9.803,73 (novemilaottocentotre/73) sul 

capitolo 102014 “Fondo per la retribuzione di rendimento al personale dipendente 

non dirigente” - (codifica di bilancio 1.10.1.0101) del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019/2021; 

ART. 4 di dare atto che la somma di € 64,30 (sessantaquattro/30) derivante dalla 

decurtazione delle giornate di malattia dalla retribuzione di rendimento al 

personale, costituisce economia di spesa sul capitolo 102014 “Fondo per la 

retribuzione di rendimento al personale dipendente non dirigente” - (codifica di 

bilancio 1.10.1.0101), ai sensi del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

ART. 5 di procedere alla liquidazione della retribuzione di rendimento in oggetto, 

unitamente alla liquidazione delle competenze al personale dipendente relative al 

mese di maggio 2019. 
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Cagliari, 21/05/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


