COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

Determinazione n. 166

Moimacco, 21/11/2012

OGGETTO: Costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Anno 2012 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/CONTABILITA
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 2742 del 17.05.2011 di attribuzione delle funzioni di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi dell'Area Amministrativa, e
dell'Area Economico-Finanziaria alla dipendente Franca Bassetti a far data dal 17.05.2011 e fino alla
durata in carica del Sindaco che ha provveduto alla nomina, e che e con lo stesso provvedimento veniva
individuata la figura del Segretario Comunale quale sostituto T.P.O. dell'Area Amministrativa e
dell'Area Economico-Finanziaria;
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 2741 del 17.05.2011 di attribuzione delle funzioni, di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi dell' Area Tecnica e Tecnicomanutentiva al p.i.e. Ermes Nadalutti, a far data dal 17.05.2011 e fino alla durata in carica del Sindaco
che ha provveduto alla nomina e che con lo stesso provvedimento viene confermata la nomina quale
sostituto T.P.O. dell'Area Tecnica, tecnico-manutentiva il Segretario Comunale;
VISTA la deliberazione C.C. n. 06 del 30.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, del
Bilancio pluriennale 2012/2014 e della Relazione Previsionale e della Relazione previsionale e
programmatica 2012/2014;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art. 4 della L.R. 12/2003, come modificato dall'art. 3 della L.R. 17/2004 e dall'art. 7 della L.R.
15/2005;

PREMESSO che ai sensi del CCRL 07.12.2006, art. 73, é prevista la costituzione di un fondo
delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, attualmente
definite come "risorse decentrate";
VISTO il prospetto allegato A) elaborato dall'Ufficio di Ragioneria che definisce gli importi per
le varie voci che costituiscono il Fondo 2012, come disposto dai vari articolati dei CCRL
01/08/2002, 26/11/2004, 07/12/2006 e 06/05/2008;
PRESO ATTO che relativamente al Fondo risorse Variabili si propone l'integrazione, di cui
all'art. 20 c. 2 di cui al CCRL 01/08/2002, nell'importo di €. 1.932,30 (1.3% del monte salari
1999), importo che quindi dovrà essere confermato dall'Amministrazione con atto proprio;
CONSIDERATO che non si evidenziano ulteriori discrezionalità e che tutte le voci inserite sono
conformi a quanto previsto dagli articolati contrattuali applicabili;
PRESO ATTO che il Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, attualmente definite come "risorse decentrate", come da allegato A) è costituito
nell'importo complessivo di €. 25.121,04, da cui vengono detratte:
- €. 17.607,33 per le progressioni economiche orizzontali assegnate, comprensive degli arretrati
anni 2010 e 2011, e il salario aggiuntivo, importi che sono erogati mensilmente;
- €. 3.235,12 relativi a varie voci obbligatorie quali le indennità di cui al CCRL 01/08/2002 art.
21 c. 2 lett. c) e d) per €. 1.000,00, art. 20 c.1 lett. k) per €. 1.635,12, art. 30 c.2 lett. i) CCRL
26/11/2004 per €. 600,00;
- €. 720,24 relativi a voci straordinarie quali: €. 155,26 per il conguaglio dello straordinario 20082009 a seguito dell'applicazione del nuovo CCRL 2012, €.441,04 quale saldo dei compensi da
censimento 2011 ed €. 123,94 quale rimborso avuto a compenso del servizio di vigilanza svolto
da dipendente comunale per conto del Comune di Cividale;
quindi il fondo residuo da ripartire in contrattazione risulta di €. 3.558,35 di cui €.601,01
derivano da risorse stabili;
QUANTO sopra premesso, considerato che per l'erogazione di alcuni degli importi su riportati
è necessario impegnare la spesa a carico del bilancio 2012 l'importo di €. 6.749,04, mentre i
restanti importi sono già impegnati in conto residui o su altri capitoli di bilancio;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di euro 6.749,04 in conto competenza a favore dei DIPENDENTI
COMUNALI dando atto che la stessa trova imputazione al cod. 1010801 cap. 2164 del bilancio
di previsione per l'esercizio in corso;
2. di dare atto che la liquidazione del fondo sarà disposta con appositi atti di liquidazione, agli
aventi diritto sulla base di quanto definito dalla contrattazione aziendale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/CONTABILITA
(Franca Bassetti)

21/11/2012Finanziaria/Contabilità/Marina Crucil

Attestazione copertura finanziaria (art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Registrato impegno N. 360 DEL 21/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Franca Bassetti)

Moimacco, li 21/11/2012
***********************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo dal 27/11/2012
per 15 giorni consecutivi.
La presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della

apposizione attestazione di copertura finanziaria
Moimacco, 27/11/2012
L'impiegato responsabile-F. Lavarone

COMUNE DI MOIMACCO
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 2012
SCHEDA 1
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI – ANNO 2012
CCRL

Art.

Descrizione

Importo

01/08/2002

20, c. 1, lett. a)

Ammontare fondo 1998 (art. 31,
comma 2, lettere b), c), d) ed e)
CCNL 6.7.1995

4.856,34

01/08/2002

20, c. 1, lett. b)

Risorse aggiuntive anno 1998 art. 32
del CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL del
16.7.1996

1.169,47

01/08/2002

20, c. 1, lett. c)

Risparmi di gestione anno 1998 art.
32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL
16.7.1996

0,00

01/08/2002

20, c. 1, lett. g)

Risorse destinate, per l’anno 2001, al
pagamento del LED al personale in
servizio

4.332,64

01/08/2002

20, c. 1, lett. m)

1,2 % monte salari anno 1999,
esclusa quota relativa alla dirigenza,
con decorrenza 31.12.2001

1.783,65

26/11/2004

25, c. 1

Incremento 0.62% monte
2001,
esclusa
dirigenza,
decorrenza gennaio 2003

1.243,66

salari
con

TOTALE FONDO CONSOLIDATO (VOCI RISORSE DECENTRATE ART.35 C.1
CCRL 2008 - ART.73 C.1 CCRL 2006)
06/05/2008

35, c. 1

01/08/2002

20, c. 1, lett. f)

01.08.2002
07.12.2006

20, c. 1, lett.
73, c. 2, lett. c)

01.08.2002
07.12.2006

20, c. 1, lett. i)
73, c. 2, lett. e)

01.08.2002
07.12.2006

20, c. 1, lett.
73, c. 2, lett. g)

01/08/2002

20, c. 5

13.385,76
1.097,60

Art. 35 c.1 CCRL 2008 incremento risorse
decentrate art. 73 c.1 CCRL 2006
dell'importo corrispondente allo 0,40% del
monte salari 2005 (€. 274.399,25) esclusa
quota dirigenza
risparmi derivanti dalla applicazione
art. 2, comma 3, del D.lgs. n.
165/2001
h) Risorse destinate alla corresponsione
della indennità di € 774,68 art. 37,
comma 4, CCNL 6.7.1995
Trattamento economico
personale trasferito a
comparto
a
seguito
processi decentramento
funzioni

0,00

0,00

accessorio
enti del
attuazione
e delega

0,00

n) Retribuzione individuale anzianità e
assegni ad personam in godimento
personale cessato dal servizio dal 31
dicembre 2001
Risorse aggiuntive per incremento
stabile dotazioni organiche derivante
da attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti

602,64

TOTALE RISORSE STABILI

0,00

15.086,00

SCHEDA 2
FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI – ANNO 2012
CCRL
01.08.2002
07.12.2006

01.08.2002
07.12.2006

01.08.2002

Art.

Descrizione

20, c. 1, lett. d)
73, c. 2, lett. a)

Importo

Risorse derivanti dagli introiti in
applicazione art. 43 legge 449/1997,
riguardanti:

0,00

- contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni senza fini di
lucro, per realizzare o acquisire a
titolo gratuito interventi, servizi,
prestazioni, beni o attività inseriti nei
programmi di spesa ordinari con il
conseguimento
dei
corrispondenti
risparmi;

0,00

convenzioni con soggetti pubblici e
privati diretti a fornire ai medesimi a
titolo oneroso, consulenze e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

0,00

- contributi dell’utenza per servizi
pubblici non essenziali o, comunque,
per prestazioni, verso terzi paganti,
non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.

0,00

Economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
come definito dall’art. 4 CCRL
25.7.2001
20, c. 1, lett. k)
Risorse derivanti dalla applicazione
accertamenti residui
dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.
€.16.351,17 previsto da Lgs.n.446 del 1997 (recupero
regolam. a fondo max
evasione ICI), le ulteriori risorse
10% al netto dei ctr.
correlate agli effetti applicativi
c/Ente con calcolo a
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L.
scorporo 32,30%
n. 437 del 1996, convertito nella
legge n. 556 del 1996

0,00

20, c. 1, lett. e)
73, c. 2, lett. b)

1.635,12

01.08.2002
07.12.2006

20, c. 1, lett. l)
73, c. 2, lett. f)

Risparmi derivanti dalla applicazione
della disciplina dello straordinario di
cui all’art. 17

01.08.2002
07.12.2006

20, c. 2)
73, c. 2, lett. h)

1.932,30

01.08.2002
07.12.2006

20, c. 5)
c. 2, lett. i)

Integrazione facoltativa fino ad un
importo massimo corrispondente
all’1,3 % su base annua monte salari
anno 1999, esclusa la quota relativa
alla dirigenza
Risorse aggiuntive per attivazione
nuovi servizi o processi di
riorganizzazione di quelli esistenti
correlati ad un aumento delle
prestazioni del personale in servizio
senza incrementi delle dotazioni
organiche

01.08.2002

21, c. 4)

Somme non utilizzate nell’esercizio
dell’anno precedente

3.887,00

73,

0,00

0,00

01.08.2002

86

Rimborso spese per notificazione di
atti dell’amministrazione finanziaria
finalizzata all’erogazione di incentivi
di produttività a favore dei messi
notificatori

26/11/2004

25, c. 2
2, lett. k)

07/12/2006

74 c.1 lett.b)

0,00

73, c. Incremento 0.50% monte salari
2001,
esclusa
dirigenza,
con
decorrenza gennaio 2003 nel rispetto
parametri commi 3 e 5 art. 25

1.002,96

Incremento 0,6% monte salari 2003
esclusa dirigenza per rapporto spese
personale/entrate correnti tra il 25%
e il 32% (consuntivo 2006 27,85%)

1.453,72

123,94
Somma rimborsata dal Comune di
Cividale per servizio vigilanza svolto
da ns. dipendente
TOTALE RISORSE VARIABILI

10.035,04

SCHEDA 3
FONDO RISORSE COMPLESSIVE- ANNO 2012
Descrizione

Importo

Fondo risorse decentrate stabili

15.086,00

Fondo risorse decentrate variabili

10.035,04
Totale

01/08/2002

17, c. 8

Fondo per lavoro straordinario

€ 25.121,04

1.685,77

