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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI

Determina n. 230
2013

del

9 maggio

OGGETTO: Quantificazione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività di cui all’art. 73 del C.C.R.L. 2002-2005 (biennio
economico 2004-2005) - anno 2013.

Il giorno 9 maggio 2013,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI
Visto il Piano delle Risorse e degli Obiettivi 2012 (P.R.O.) approvato con deliberazione giuntale
n.77 in data 03.07.2012;
Vista la deliberazione giuntale 08.01.2013 n. 1 avente per oggetto: "Assegnazione provvisoria
risorse
ai
responsabili
di
servizio
esercizio
2013";
Atteso che con decreto sindacale n. 166 del 09.01.2013 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa e direzione del servizio economico finanziario e affari generali già conferito con
decreto n. 121 del 14.03.2008 ai sensi dell’art. 34 del C.C.R.L. Comparto Enti Locali
sottoscritto in data 01/08/2002, è stato riconfermato al dipendente Giorgio Maran;
Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto Regioni – Enti
relativo
al
periodo
1998/2001,
sottoscritto
in
data
01.08.2002;
Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico
- area enti locali - biennio economico 2004-2005 e parte normativa quadriennio 2002-2005
sottoscritto
in
data
07.12.2006;
Visti in particolare i relativi articoli 73 e 74 i quali stabiliscono che presso
ciascun ente, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno successivo, sono annualmente
determinate le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane
e
della
produttività;
Visto
l’art.
35
del
C.C.R.L.
sottoscritto
il
06.05.2008;
Ritenuto di procedere alla determinazione dell’ammontare delle risorse di che
trattasi, con le modalità stabilite dai sopra citati articoli 73, 74 (CCRL 07.12.2006) e 35 (CCRL
06.05.2008);
Precisato che dalla revisione degli accertamenti e degli impegni del conto
consuntivo dell’esercizio 2012, il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulta
essere pari al 24,335% e pertanto il fondo di che trattasi va incrementato di un importo
corrispondente allo 0,60% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, così
come
previsto
dal
1°
comma
lett.
b)
del
sopra
richiamato
art.
74;
Dato atto che il Comune di Gonars è soggetto al rispetto del patto di stabilità
interno per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del 1° comma dell’art. 14 della L.R.
27/2012;
Visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122, il quale stabilisce che nel triennio 2011-2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 (€ 55.261,21) e che lo
stesso deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale
in
servizio;
Considerato:
- che la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 12/2011, ha provveduto a
determinare
le
modalità
di
calcolo
della
citata
decurtazione;
- che la presenza media di personale in servizio nel 2010 è pari a 22 unità mentre la presenza
media prevista nel corso del 2013 è di 21 unità con uno scostamento del 4,55%;
- che si rende necessario operare la decurtazione delle risorse del fondo sia per quanto
riguarda le voci stabili che quelle variabili, nonché quelle inerenti il fondo per il pagamento dei
compensi
per
lavoro
straordinario
Ritenuto di dar corso alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività per l’anno 2013;
Locali,

DETERMINA
1) di determinare - per le ragioni indicate in premessa - in complessivi € 48.814,03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI
- f.to Giorgio Maran -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4
del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI
- f.to Giorgio Maran -

