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272 29-12-2017
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2017
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;

 

 

 

Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
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rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell’11/12/2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 08/09/2017, con la quale è stato approvato il
sistema di valutazione della performance;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 08/09/2017, con la quale sono stati approvati
i progetti obbiettivo assegnati alle varie aree operative comunali;

ATTESO che il 31 luglio 2009 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro del
personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2008-2009; 

VISTO il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e,
segnatamente, gli articoli 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del
fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;  

RILEVATO che l’art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate
annualmente dagli enti; 

RICHIAMATE:

Ø la deliberazione della Giunta n. 92 del 09/12/2015 relativa all’autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte normativa, tra le delegazioni
trattanti di parte pubblica e sindacale per il triennio 2016/2018;

Ø la deliberazione della Giunta n. 92 del 09/12/2015 relativa all’autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Destinazione risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività –  della disciplina economica anno 2017;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, del C.C.D.I. appena citato prevede che gli effetti dello stesso
contratto decorrono dal giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva e conservano la propria
efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in
vigore di un nuovo contratto collettivo nazionale che detti norme incompatibili con il C.C.D.I. vigente;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per
l’anno 2017 al fine di consentire la puntuale liquidazione, al personale avente diritto, degli istituti del
salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall’accordo integrativo decentrato
stipulato in data 18.12.2013, nonché della quota dell’indennità di comparto prevista dall’art. 33 del
C.C.N.L. a carico del fondo medesimo;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione
integrativa anno 2017 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle
competenze del salario accessorio;
ACCERTATO, in particolare, che l’importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento
rispetta il limite stabilito dalla succitata disposizione recata dall’art. 1, comma 236, della legge
208/2015, e che lo stesso sarà ridotto, sempre in applicazione della norma testé citata, al verificarsi,
durante il corrente anno 2017, della eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo comunque
conto del personale assumibile;

CONSIDERATO altresì che, per impostazione di bilancio, le progressioni economiche attribuite ai
dipendenti, l’indennità di comparto, le specifiche indennità ed il turno sono previste in apposito
capitolo, così come è previsto in apposito capitolo il lavoro straordinario;

VISTO che il Comune non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 16 del 17/03/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il
DUP – Documento Unico di Programmazione – triennio 2017-2019 e la successiva deliberazione
consiliare n. 31 del 08/04/2017, di presa d’atto dei contenuti dell’anzidetto nuovo documento di
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programmazione;

RITENUTO di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo relativo risorse decentrate
come da allegato alla presente determinazione;

RICHIAMATO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

D E T E R M I N A

1.     di procedere alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse finanziarie da destinare alle
politiche di sviluppo delle risorse umane, per la produttività e per il lavoro straordinario (anno
2017) – risorse decentrate – parte stabile, come da allegato alla presente determinazione;

2.     di dare atto che con successivo provvedimento sarà ricalcolata tale costituzione sulla base di
eventuali adeguamenti e variazioni riguardanti il personale ed il nuovo C.C.N.L.;

3.      di dare atto che l’importo di detto fondo è quantificato in complessivi € 50.162,94, di cui:

·         risorse stabili per € 50.162,94;

·         risorse variabili per € 0,00;

4.     di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 50.126,94 trova
copertura negli appositi capitoli di bilancio 2017 ed afferenti la spesa di personale; 

5.     di trasmettere copia del presente provvedimento alle O.O.S.S. e alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, del CCNL 01/04/1999;
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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