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Accordo per l’attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 55/35 del 5 

novembre 2020 
 

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale, con 

propria deliberazione n. 11/52 del 24 marzo 2021,  relativo alla 

modifica dell’art. 102 bis del C.C.R.L. del 15 maggio 2001 - Dipendenti 

dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, nonché 

alla certificazione della Corte dei Conti del 25 marzo 2021 

25/2021/CCR, sull’attendibilità dei costi quantificati per la medesima 

modifica e della compatibilità con gli strumenti di programmazione 

finanziaria espressa con la suddetta deliberazione di certificazione.  

Il giorno 31 marzo 2021, a Cagliari, in Via Mameli 115 presso la sede del 

Comitato per la Rappresentanza Negoziale della Regione Sarda, è stato 

sottoscritto l’allegato Accordo per l’attuazione della Delibera della 

Giunta regionale 55/35 del 5 novembre 2020. 

I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna: 

Avv. Erika Vivian (F.to) 

Avv. Umberto Cossu (F.to) 

Avv. Debora Asoni (F.to) 

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

CGIL-F.P.   (F.to) 

CGIL-F.P. Confederazione  

CISL FPS  (F.to)     

CISL Confederazione 

UIL FPL Comparto Regione  (F.to) 

UIL FPL Categoria 

SADIRS  (F.to)    

FEDRO  (F.to)    

SIAD  (F.to) 
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Accordo per l’attuazione della Delibera della Giunta 
regionale. n. n. 55/35 del 5 novembre 2020 

Vista la Delibera della Giunta regionale sopra emarginata avente ad oggetto 
“Utilizzo risorse assegnate con la Delibera G.R. n.51/19 del 14/10/2020 per 
l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ex art. 106 del D. Lgs., 
31 Marzo 1998, n. 112, e art. 11 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1”; 

Le parti stabiliscono: 

Art.1 

Fondo integrativo per la retribuzione di posizione per i dipendenti della 

Direzione generale della Protezione Civile 

Dopo il comma 2 dell’art. 102 bis del C.C.R.L. del 15 maggio 2001, così come 

modificato dal CCRL del 6 dicembre 2005,  sono aggiunti i seguenti commi: 3, 

3 bis, 3 ter e 3 quater 

  

“3. E’ costituito il fondo integrativo per la retribuzione di posizione per i 

dipendenti della Direzione generale della Protezione Civile (*). 

3 -bis. Al fondo di cui al comma 3 confluiscono le risorse per l'esercizio delle 

funzioni in materia di protezione civile ex art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112, e art. 11 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, assegnate alla Regione 

Sardegna dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 

2003 e quantificate in euro 92.342,49 annue, comprensive di oneri riflessi e 

dell’Irap, mediante l’istituzione di un apposito capitolo di spesa.  

Per gli esercizi successivi, verranno altresì destinate al Fondo in questione le 

corrispondenti risorse che saranno trasferite alla Regione dallo Stato per la 

medesima finalità. 
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3 - ter. Per i criteri di riparto e utilizzo delle risorse del Fondo per la 

retribuzione di posizione si fa rinvio a quanto stabilito dalla Deliberazione G. 

R. n. 34/33 del 20 luglio 2009 avente ad oggetto “Criteri per il riparto e 

l’utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. Art. 102 bis 

del C.C.R.L., introdotto dall’art. 25 del C.C.R.L. del 6.12.2005”.  

3-quater. Le risorse di cui al comma 3 -bis, non spese nel corso dell’esercizio, 

rimangono disponibili nell’esercizio successivo con destinazione vincolata.” 

  

Per il Co.Ra.N. 

Avv. Erika Vivian (F.to) 

Avv. Umberto Cossu (F.to) 

Avv. Debora Asoni (F.to) 

Per le  Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

CGIL-F.P.  (F.to)   

CGIL-F.P. Confederazione  

CISL FPS  (F.to)     

CISL Confederazione 

UIL FPL Comparto Regione  (F.to)  

UIL FPL Categoria 

SADIRS  (F.to)     

FEDRO  (F.to)   

SIAD  (F.to) 

    


