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SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N°287 del 21.10.2016
Costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e
per la produttività anno 2016.
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n° 11 del 01.10.2016, avente ad oggetto: ”Conferimento incarichi di
posizione organizzative, (artt. da 8° 11 del CCNL 31.03.1999). Periodo: 01.10.2016 – 31.10.2016”;
VISTO il Bilancio di previsione 2016, approvato con atto del C.C. n°5 del 25.02.2016;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2003;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;
PREMESSO che il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali, per il
biennio 2008/2009, firmato in data 31 luglio 2009, non disciplina per quanto concerne le risorse da
destinare alla parte stabile per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane;
RICHIAMATI:
- gli artt. 31 e 32 del ccnl del 22/01/2004
- l’art. 4 del ccnl del 9/05/2006
- l’art. 8 del ccnl dell’11/04/2008
- l’art. 4 del ccnl del 31/07/2009
che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività;
RILEVATO che occorre procedere alla previsione della costituzione del fondo per l’anno 2016;
PRESO ATTO che per l’anno di riferimento (2016) è stato confermato il Comando di n.1 dipendente
all’Inps, avvenuta in data 01/04/2012, e pertanto si deve procedere all’accantonamento in percentuale
delle risorse da destinare al Fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del d. l. 31/05/2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122 di € 3.229,49;
Preso atto che tale accantonamento, verrà utilizzato per il periodo di comando , a favore di un dipendente
di categoria D1, con contratto a tempo determinato, ex art.110, per la quale non è possibile incrementare il
fondo a seguito dei vincoli di finanza pubblica;
DATO atto che l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di
discrezionalità, ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del
CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche;
DATO atto che le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con cadenza
annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi
prescritte, con possibilità di incremento per contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 15,
comma 1 lett. k) e comma 2, del CCNL 01/04/1999, e per l’applicazione della disciplina dell’art. 15, comma
5, del medesimo CCNL;
DATO atto, altresì, che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del CCNL 1/4/1999 “i contratti collettivi decentrati
integrativi … conservano la loro efficacia fino alla stipulazione .. dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi”;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla determinazione del Fondo per la COSTITUZIONE
DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' per l'anno 2016, che si riassume nelle
sotto riportate risultanze, come da prospetti acquisiti in atti:

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI E CONSOLIDATE
€ 17.759,33
TOTALE RISORSE STABILI
CONSOLIDATE CON € 14.799,44
DECURTAZIONE personale cessato ( € 2.959,89 da somma
sottrarre)
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI:
€ 3.981,59

Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92) per € 2.364,00
Articolo 15, comma 1, lettera k)- L.r.23.05.1997, n.19 per € 1.617,59

TOTALE
RISORSE
DECURTAZIONE

DECENTRATE

VARIABILI

CON

€ 3.442,00

Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92) per € 2.364,00
Articolo 15, comma 1, lettera k)- L.r.23.05.1997, n.19 per € 1.078,39

RESIDUI FONDI ANNI PRECEDENTI (escluso dal limite fondo 2010)

€0

TOTALE Fondo CON DETRAZIONI

€ 18.241,83

CONSIDERATO inoltre che, per comodità di liquidazione mensile le somme relative all’indennità di
comparto e alle progressioni economiche attribuite ai dipendenti sono state impegnate e contestualmente
liquidate nei relativi capitoli di bilancio riguardanti il personale;

DETERMINA
Di dare atto che per il periodo considerato non si sono verificate delle cassazioni di personale e che
pertanto non si provvede alla riduzione del fondo stesso;
Di dare atto che, la somma accantonata nell’anno 2015 per il personale in comando verrà utilizzata a
favore di un dipendente di categoria D1 con contratto a tempo determinato ex110;
Di quantificare, pertanto, il fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 201 che si riassume nelle sotto riportate risultanze, come da prospetti
acquisiti in atti:

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI E CONSOLIDATE
€ 17.759,33
TOTALE RISORSE STABILI
CONSOLIDATE CON € 14.799,44
DECURTAZIONE personale cessato ( € 2.959,89 da somma
sottrarre)
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI:
€ 3.981,59

Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92) per € 2.364,00
Articolo 15, comma 1, lettera k)- L.r.23.05.1997, n.19 per € 1.617,59

TOTALE
RISORSE
DECURTAZIONE

DECENTRATE

VARIABILI

CON

€ 3.442,00

Art. 18 legge 109/1994 e s.m.i. (D.Lgs. 163/2006 art. 92) per € 2.364,00
Articolo 15, comma 1, lettera k)- L.r.23.05.1997, n.19 per € 1.078,39

RESIDUI FONDI ANNI PRECEDENTI (escluso dal limite fondo 2010)

€0

TOTALE Fondo CON DETRAZIONI

€ 18.241,83

Di dare atto che la spesa relativa al Fondo grava sul capitolo 10180101 bilancio 2016.
Di allegare alla presente i prospetti riportanti la costituzione del fondo per l’anno 2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Congiu Silvana)

