COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 314 Del 12/08/2015
Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
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 2015. Rideterminazione fondo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la deliberazione giuntale 13.01.2015 n.3 avente per oggetto: "Assegnazione provvisoria del
piano delle risorse e degli obiettivi 2015";
Atteso che con decreto sindacale n. 197 del 08.01.2015 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 Locali, 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;
Richiamata la propria determinazione n. 251 del 25.06.2015 con la quale sono state determinate in
complessivi € 46.353,32 le risorse destinate, per l’anno 2015, all’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività;
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 come modificato dall’art. 1, comma 456 della legge 27.12.2013 n. 147, il quale stabilisce:
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- che nel periodo 2011-2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso deve
essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo
Dato atto che le risorse destinate al trattamento economico accessorio nell’anno 2014 ammontavano €
47.541,86;
Dato atto che, nell’effettuare la determinazione del fondo 2015 si era provveduto ad effettuare una
decurtazione di € 1.188,54 a seguito della cessazione dal servizio di una dipendente avvenuta nel corso del
mese di aprile 2015;
Vista la circolare n. 20/2015 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che a partire dal 1°
gennaio 2015:
non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in
relazione all’eventuale riduzione di personale in servizio;
le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di
un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’art. 9,
comma 2bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla
diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014
rispetto al 2010).
Ritenuto di procedere alla rideterminazione del fondo 2015, eliminando la decurtazione apportata a seguito
della cessazione di personale avvenuta nel mese di aprile 2015;

Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012
(Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare
il presente atto;
DETERMINA
1) di prendere atto che l’istruttoria relativa alla presente determinazione è stata curata dalla dipendente Maria
Lucia Tondon;
2) di rideterminare - per le ragioni indicate in premessa - in complessivi € 47.541,86 l’ammontare delle
risorse destinate, nell’anno 2015, alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività così come previsto dagli articoli 73 e 74 del C.C.R.L. sottoscritto il 07.12.2006 e dall’art. 35 del
C.C.R.L. sottoscritto il 06.05.2008, e come risulta di seguito specificato:
a) fondi art. 73 comma 1 CCRL 2006
art. 20 comma 1 lett. a) CCRL 2002
(fondo anno 1998)

€

20.001,33 *

b) fondi art. 73 comma 1 CCRL 2006
art. 20 comma 1 lett. g) CCRL 2002 (risorse destinate
nel 2001 alla corresponsione del LED)

€

9.172,20 *

c) fondi art. 73 comma 1 CCRL 2006
art. 20 comma 1 lett. m) CCRL 2002 (quota
1,2% del monte salari 1999, esclusa la
quota relativa alla dirigenza)

€

4.894,27 *

d) incremento annuo art. 25 comma 1
C.C.R.L. 2004 - 0,62% monte salari 2001

€

2.892,55 *
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(* importi consolidati al 31.12.2005)
e) risorse art. 73 comma 1 CCRL 2006
art. 20 comma lett. h) CCRL 2002

€

193,70

f) incremento art. 73 comma 2 lett. k) CCRL 2006
commi 2 e 3 art. 25 CCRL 2004 - 0,50% monte salari 2001

€

2.332,70

g) fondi art. 73, comma 2, lett. g) CCRL 2006
(retrib.ind.anz. e assegni ad pers. personale cessato
a far data dal 31.12.2001)

€

5.070,26

h) incremento art. 35 CCRL 2008
0,40% monte salari 2005

€

2.359,87

i) fondi art. 73 comma 2 lett. d) CCRL 2006
art. 20 comma 1 lett. k) CCRL 2002 (recupero ICI)

€

1.000,00

l) incremento art. 74 comma 1 lett. c) CCRL 2006
0,80% monte salari 2003

€

4.378,64

TOTALE

€
52.295,52
________________

Riduzione per cessazione personale:
- riduzione per cessazioni anni da 2011 a 2014
€ 52.295,52 x 9,09%

€

4.753,66

________________
FONDO 2015

€
47.541,86
===============

3) di dare atto che il fondo di che trattasi è comprensivo - così come stabilito con deliberazione giuntale
23.06.2015 n. 54 (esecutiva) - di un importo pari al 10% e fino ad un massimo di € 1.000,00 del maggior
gettito ICI che verrà introitato nell’anno 2015 a seguito degli accertamenti relativi agli esercizi precedenti,
che sarà destinato al personale dell’Ufficio Tributi;
4) di dare atto che gli importi sopra riportati sono indicati al netto della quota trasferita al Comune di
Cervignano del Friuli, ente gestore della Pianta Organica Aggiuntiva;
5) di dare atto che il fondo 2015 come sopra costituito viene destinato:
- per € 4.038,28 al personale dell’Ufficio Comune della Polizia Locale
- per € 43.503,58 al rimanente personale del Comune;
6) di dare atto che le risorse per finanziare gli oneri relativi alla corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario nel corso dell’anno 2015, ammontano a € 4.280,00 di cui:
- € 428,00 destinati al personale dell’Ufficio Comune di Polizia Locale
- € 3.852,00 destinati al rimanente personale del Comune
7) di dare atto che nella determinazione del fondo di che trattasi viene rispettato il disposto dell’art. 9,
comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122, come
modificato dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013;
8) di dare atto che la quota del fondo per la progettazione e l’innovazione (previsto e disciplinato dall'articolo
93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e
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integrazioni e dall’articolo 11 della Legge Regionale 14/2002 e successive modificazioni e integrazioni),
destinata all'incentivazione del personale relativamente all’anno 2015, ammonta a presunti € 43.970,00.

rideterminazione fondo2015

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2010 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
F.to Giorgio Maran

Comune di Gonars - Determinazione n. 314 del 12/08/2015

COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

314

12/08/2015

Servizio Economico Finanziario ed
Affari Generali

DATA ESECUTIVITA’
12/08/2015

OGGETTO: Quantificazione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttivitÃ di cui all'art. 73 del C.C.R.L. 2002-2005
(biennio economico 2004-2005). Anno 2015. Rideterminazione fondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/08/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/08/2015.
Addì 12/08/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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