Comune di San Sperate
Provincia di Cagliari
web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.1435
del 10/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
N° 176 DEL 15/12/2014
REGISTRO GENERALE N. 1374 DEL 15/12/2014

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO CHE il vigente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali
prevede in aggiunta alla parte fissa della retribuzione una parte variabile cui si provvede
annualmente mediante la costituzione di apposito fondo denominato “Fondo per le Politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la Produttività”;
PRECISATO:
- che il fondo delle risorse per l’anno 2014 non potrà superare l’importo del fondo 2010 (art. 9
comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010);
- che tale fondo è composto da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE” (art. 31
comma 2 CCNL 22/01/2004) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da una parte di
“RISORSE EVENTUALI e VARIABILI” (art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004) che può variare di anno in
anno secondo le disposizioni previste;
RICHIAMATA la normativa esistente in materia:
- CCNL 22.01.2004 art. 31 – Contratto collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002- 2005 e il biennio
economico 2002-2005;
- CCNL 09.05.2006 art. 4 - – Contratto collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004- 2005;
- CCNL 11.04.2008 art. 8 - Contratto collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006- 2009 e il biennio
economico 2006-2007 ;
- CCNL 31.07.2009 art. 4 - Contratto collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008- 2009;
- Legge n. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- Deliberazione n. 43 del 13.12.2008 della Corte dei Conti;
- Circolare n. 1 del 20.01.2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze;
- D.L. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122 “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Determinazione Reg.Settore N. 176 / REG. GENERALE N. 1374 DEL 15/12/2014

Comune di San Sperate

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

- Circolare del Ministero delle finanze n. 12 del 15.04.2011 avente a oggetto “Applicazione
dell’art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 456” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
CONSIDERATO CHE nell’anno 2014 in data 04.06.2014 è stata regolarmente convocata e costituita
la Delegazione Trattante per la stipula del CCDI anno 2014 – ripartizione per l’utilizzo delle risorse
disponibili anno 2014 in cui si è proceduto a ripartire tali risorse decentrate anno 2014 come
segue:
- Euro 1.700,00 per l’istituto della reperibilità (CCNL 23/2000)
- Euro 400,00 per indennità maneggio valori (CCNL 36/2000)
- Euro 700,00 per maggiorazione per attività prestata in giorno festivo (CCNL 24/2000)
- Euro 1.200,00 per indennità di rischio (CCNL 41/2004)
- Euro 300,00 compensi per specifiche responsabilità (CCNL 1999 art. 17 c. 2 lett. l)
- Euro 41.534,13 per compensi destinati alla produttività e al miglioramento dei servizi (art.
17 c. 2 lett. a) e h))
- Euro 51.506,72 per compensi art. 15 c. 1 lett. k)
DATO ATTO CHE nella suddetta delegazione trattante del 04.06.2014 per l’utilizzo delle risorse
decentrate anno 2014 si è statuito che l’importo relativo ai compensi destinati alla produttività ed
al miglioramento dei servizi (art. 17 c. 2 lett. a) e h) del CCNL 1999) potrà subire variazioni in
aumento e in diminuzione in quanto tutte le economie (o le maggiori spese) verificate a
consuntivo e derivanti da maggiore o minore utilizzo delle risorse decentrate andranno a
incrementare o diminuire gli stessi compensi di cui art. 17 c. 2 lett. a) ed h) del CCNL 1999;
RICHIAMATE le proprie determinazioni SG:
- n. 21 del 19.02.2014 “Fondo di produttività anno 2014;
- n. 35 del 1303.2014 “Fondo di produttività anno 2014 – Rettifica determinazione SG n. 21 del
19.02.2014;
- n. 69 del 04.06.2014 “Fondo di produttività per l’anno 2014 – Integrazione fondo”;
CONSIDERATO CHE con atto SG n. 69 del 04.06.2014 sopra richiamato, nella parte dispositiva, si è
dato atto che si sarebbe provveduto ad effettuare il calcolo della decurtazione relativa agli
incarichi di posizione organizzativa in sede di costituzione definitiva del fondo;
DATO ATTO CHE nel corso dell’anno vi è stato il collocamento a riposo di un Esecutore Cat. B1
appartenente all’Ufficio Tecnico a far data dal 01.10.2014, l’istituzione di una nuova Posizione
Organizzativa dal 01.05.2014, l’aumento ore di personale a tempo indeterminato part time a far
data dal 01.07.2014;
RILEVATO necessario pertanto occorre procedere alla determinazione del fondo in modo
definitivo nell’anno 2014 come indicato negli allegati prospetti, predisposti dall’Ufficio Ragioneria;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs 267/2000;
VISTA le circolari RGS n. 12/2011 e n. 25/2012;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
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DETERMINA
1. di quantificare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
anno 2014, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 parte stabile e parte variabile
storicizzata ex L.R. 19/97, per l’importo complessivo di € 142.959,75 di cui € 83.680,63 quali
risorse stabili, € 23.075,22 risorse variabili sottoposte alle limitazioni di cui all’art. 9 c. 2bis del D.L.
78/2010 e €. 36.203,89 risorse variabili non sottoposte alle limitazioni di cui all’art. 9 c. 2bis del
D.L. 78/2010, come da prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è rispettato il limite di riferimento del fondo anno 2010;
3. di dare inoltre atto che il fondo, così come quantificato, rispetta il dettato di cui all’art. 9,
comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010;
4. di dare atto che le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto regolate da
specifiche disposizioni del CCNL (quote relative a progressioni economiche, indennità di comparto
e livello economico differenziato) gravanti sul fondo ma imputate all’intervento degli stipendi del
personale, sono quantificate definitivamente nell’anno 2014 in complessive €. 47.664,18 nel
seguente modo:
PROGRESSIONI ORIZZONTALI €. 25.353,50
INDENNITA’ DI COMPARTO €. 18.096,58
LED €. 4.214,10
4. di dare atto delle seguenti decurtazioni:
- decurtazione del personale cessato ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (%9,4118)
Euro 12.018,74;
- decurtazione somme per ricondurre l’importo del fondo al corrispondente anno 2010 (Euro
102.225,91) ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 Euro 3.828,91;
- decurtazione per trasferimento personale ATA Euro 2.171,78;
- decurtazione per incarichi posizione organizzativa Euro 6.547,69;
- decurtazione per inquadramento vigili Euro 204,51;
5. di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli atti conseguenti;
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori
Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà
pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato
del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in
l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto
Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1435 del
10.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori
Determinazione Reg.Settore N. 176 / REG. GENERALE N. 1374 DEL
15/12/2014

Comune di San Sperate

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n°
174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d’Area n . 2 , Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 1435 del 10.12.2014
attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza
pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pisano
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dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
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Il Direttore d'Area
-
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Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 176; Numero Registro Generale: 1374 del 15/12/2014 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
19/12/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 03/01/2015

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO ANNO 2014

