
                      

SETT. I - RISORSE UMANE FINANZIARIE INNOVAZIONE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  14  del  24/01/2014 
          
OGGETTO : 
FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - COSTITUZIONE
DEFINITIVA  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE I – RISORSE UMANE FINANZIARIE E
INNOVAZIONE

Richiamato il CCNL 22.1.2004, ed in particolare l'art. 31 che, in riferimento al Fondo di cui all'art.
15  del  CCNL  1.4.1999  stabilisce,  al  comma  1,  che  le  risorse  finanziarie  destinate  alla
incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della  produttività  vengono
determinate  annualmente  dagli  enti,  con  effetto  dal  31.12.2003  ed  a  valere  per  l'anno  2004  e
successivi;

Atteso che in merito alle “risorse decentrate” lo stesso art. 31 del CCNL opera una distinzione tra
risorse  stabili  (comma 2),  aventi  carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità,  e  risorse  variabili
(comma 3), aventi  caratteristiche di eventualità e variabilità, disciplinando altresì le relative forme
di finanziamento e  di  integrazione;  in  particolare,  al  comma 2  è  previsto  che  “Le  risorse  aventi
carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità  determinate  nell'anno  2003  secondo  la  previgente
disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in
un  unico  importo  che  resta  confermato,  con  le  stesse  caratteristiche,  anche  per  gli  anni
successivi.”; 

Dato atto che con determina n. 5 del 14/01/2014 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate
per l'anno 2014 per la sola parte stabile pari ad € 251.781,21,  al  netto  della  decurtazione  di  una
somma pari  ad  €  32.528,02  derivante  dalle  cessazioni  del  personale  dipendente  avvenute  nel
triennio 2010-2013;

Che  da  una  ricognizione  puntuale  delle  poste  che  costituiscono  il  fondo  nella  sua  interezza
comprensivo della  parte  variabile,  e,  dopo  l'avvenuto  pagamento  di  alcuni  istituti  afferenti  l'anno
precedente, si sono rilevate economie che possono essere riportate nel fondo dell'anno corrente
per finanziare i soli istituti variabili;

Che la somma di euro 12.000 è da imputare all'articolo 17, comma 5, CCNL 1/4/1999 per somme
destinate nella contrattazione per l'anno 2013 e non utilizzate e che verranno portate in economia
e vincolate con l'approvazione del Rendiconto di gestione 2013;

Che  la  somma  di  euro  32.000  è  da  imputare  all'articolo  15,  comma  1,  lettera  K)  del  CCNL
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01/04/1999  per  finanziare  incentivi  alla  progettazione,  al  recupero  dei  condoni  edilizi,  al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
e  alla  sicurezza  stradale,  nonchè  al  potenziamento  dei  servizi  notturni  e  di  prevenzione  delle
violazioni di cui al Codice della Stada;

Che  la  somma di  €  1.000  è  da  imputare  all'articolo  15,  comma 5  del  CCNL  01/04/1999  per  il
miglioramento  e  potenziamento  del  servizio  esistente  della  celebrazione  dei  matrimoni  civili
finanziato  dalle  entrate  riscosse  a  tale  titolo  come  previsto  dal  Regolamento  approvato  con
delibera n. 56 del 21/09/2012 ed in particolare dall' articolo n. 5, comma 6; 

Che  la  somma  di  €  5.000  è  da  imputare  all'articolo  54  del  CCNL  14/09/2000  come  quota  di
rimborso delle spese di notificazione per gli atti dell'amministrazione finanziaria, finanziata con le
entrate relative;

Dato atto che continua anche per l'anno 2014 il vincolo del non superamento dell'entità del fondo
costituito per l'anno 2010, e che le uniche eccezioni sono costituite dai piani di razionalizzazione e
risparmio previsti dall'articolo 16 del D.L. 98/2011; 

Ritenuto che la possibilità di incrementare il fondo per la parte variabile di € 20.293,18 derivante
dall'applicazione dell' art. 15 comma 2 CCNL 1.04.1999, il quale recita: “In sede di contrattazione
decentrata  integrativa,  ove  nel  bilancio  dell'ente  sussista  la  relativa  capacità  di  spesa,  le  parti
verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di
cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte
salari  dell'anno  '97,  esclusa  la  quota  relativa  alla  dirigenza”,  non  ha  natura  obbligatoria  ed  è
rimessa alle condizioni, come esplicitato dall'articolo stesso, di bilancio ed alla capacità di spesa;

Che, inoltre, tale incremento, rientrante nel limite dell'ammontare del fondo anno 2010, è legato al
raggiungimento  di  specifici  risparmi  derivanti  da  processi  di  razionalizzazione  e/o
riorganizzazione dei servizi e delle strutture organizzative esistenti, oltre alla espressa previsione
di apposito stanziamento di bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità,
individuati e  definiti  in  via  preventiva  da  parte  del  nucleo  di  valutazione  o  dei  servizi  di  controllo
interno;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2014 di indirizzi alla Delegazione trattante di
parte pubblica e la ricognizione delle somme non utilizzate nell'anno precedente;

Ritenuto  di  poter  costituire  il  Fondo  delle  Risorse  Decentrate  per  l'anno  2014  per  un  totale  di
ammonta  ad  €  263.781,21  per  la  parte  stabile  e  variabile  come  da  allegato  alla  presente
determina, e di € 38.000 come parte di fondo vincolato alle entrate come sopra specificato, per un
totale generale pari ad € 301.781,21;

Richiamati :
- i CCNL personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali;
- il d.lgs 267/2000

DETERMINA

1. approvare il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del comune di
Francavilla  per  l'anno  2014,  nel  valore  individuato  nell'allegato  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, pari ad € 301.781,21;
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2. di dare atto che ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis  della Legge 122/2010
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento
accessorio del personale non è superiore  alle  somme erogate  a  tale  titolo   nell'anno
2010 (pari ad € 418.783,96) e che la riduzione operata per la contrazione del personale
in servizio rispetto al medesimo anno è pari ad € 32.528,02;

3. di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari  ad  €  263.781,21  trova  copertura
sul  redigendo  Bilancio  di  previsione  2014,  nell'intervento  01  delle  spese  correnti
nell'ambito delle spese di personale (rif. capitolo 12948);

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  38.000  trova  copertura  nell'ambito  degli  interventi
collegati alle entrate a specifica destinazione.

 

Il Dirigente del Settore I
(Dott.ssa Emanuela Murri)

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 24/01/2014 

IL DIRIGENTE  
RASETTA BARBARA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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