COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 238 del 16/05/2017

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 2017.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 536 del
28.11.2016, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza
dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;
Da atto 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 RUP competente ad effettuare l’istruttoria
finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars lì, 16.05.2017

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to Maria Lucia Tondon

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;
Vista la deliberazione giuntale n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano
delle performance”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 22.03.2017 avente per oggetto: “Determinazioni in
ordine all’Unione Territoriale Intercomunale” con la quale l’Amministrazione conferma la volontà
di non aderire all’UTI di appartenenza e di continuare ad esercitare le proprie funzioni in maniera
autonoma e piena, comprese quelle di cui agli artt. 26 e 27 della LR 26/2014 e s.m.i., pena la
responsabilità per ogni disservizio, danno e quant’altro derivante dall’omissione degli atti stessi nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 1, 5, 97, 114, 118 e 119, nonché dei principi
sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali del Consiglio d’Europa, ratificata dallo Stato
Italiano, in particolare gli articoli 3, 4, 9 e 10;
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Atteso che con decreto sindacale n. 239 del 07.04.2017 è stato affidato al rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario e Affari
Generali;
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;
Ritenuto di procedere alla determinazione dell’ammontare delle risorse di che trattasi, relativamente
all’anno 2017, con le modalità stabilite dai sopra citati articoli 73, 74 (CCRL 07.12.2006) e 35
(CCRL 06.05.2008);
Atteso che con deliberazione consiliare n. 15 dell’11.05.2017 è stato approvato il conto consuntivo
2015;
Precisato che dallo stesso il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti risulta essere pari al
20,99% e che pertanto il fondo di che trattasi va incrementato di un importo corrispondente allo
0,80% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, così come previsto dal 1°
comma lett. c) 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;
Atteso che le risorse destinate al trattamento economico accessorio dell’anno 2015 ammontavano a
€ 48.541,86, al netto della decurtazione permanente di € 4.753,66;
Precisato che tale importo è stato determinato nel rispetto delle indicazioni fornite con la circolare
n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per
la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi
dell’art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013;
Visto l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 il quale stabilisce che a decorrere al 1° gennaio
2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e che lo stesso
deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
Considerato:
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare n. 12 del 23.03.2016, ha
provveduto a determinare le modalità di calcolo della citata decurtazione;
- che la presenza media di personale in servizio nel 2015 è pari a 19,5 unità
- che la presenza media di personale in servizio nel corso del 2016 è di 19 unità
- che si è pertanto verificato uno scostamento del 2,56% (riferito al 2016 rispetto al 2015)
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-

che pertanto al fondo 2016 è stata applicata una decurtazione di € 1.242,67
che la presenza media presunta di personale in servizio nel corso del 2017 è di 19 unità
che pertanto, allo stato attuale, non si rende necessario operare la decurtazione delle risorse del
fondo per cessazione di personale nell’anno 2017;

Dato atto che il fondo 2017 viene integrato con le economie del fondo dell’anno 2016, ammontanti
a € 4.700,41, e che le stesse non vanno considerate ai fini della verifica del rispetto del limite del
fondo 2015;
Ritenuto di dar corso alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività per l’anno 2017;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto che l’istruttoria relativa alla presente determinazione è stata curata dalla
dipendente Maria Lucia Tondon;
2) di determinare - per le ragioni indicate in premessa - in complessivi € 50.375,27 l’ammontare
delle risorse destinate, nell’anno 2017, 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 *

€

2.332,70

(* importi consolidati al 31.12.2005)
e) incremento art. 73 comma 2 lett. k) CCRL 2006
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commi 2 e 3 art. 25 CCRL 2004 - 0,50% monte salari 2001
f) 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)

€

5.639,63

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

€

2.359,87

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

€

4.378,64

TOTALE

€
51.671,19
________________

A detrarre decurtazione permanente
(art.9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010
come modificato dall’art. 1, comma 456,
della legge n. 147/2013)

€

4.753,66

A detrarre decurtazione cessazione personale
da 2016 (art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015)

€

1.242,67
_____________

TOTALE FONDO 2017

€
45.674,86
_______________

ECONOMIE ANNO 2016

€

TOTALE FONDO

€
50.375,27
=============

4.700,41

3) di dare atto che gli importi sopra riportati sono indicati al netto della quota di € 3.471,10
trasferita al Comune di Cervignano del Friuli, ente gestore della Pianta Organica Aggiuntiva;
4) di dare atto che:
- le risorse stabili del fondo ammontano a € 41.296,22
- le risorse variabili ammontano a € 4.378,64
5) di dare atto che le risorse per finanziare gli oneri relativi alla corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario nel corso dell’anno 2017, ammontano a € 4.280,00;
6) di dare atto che nella determinazione del fondo di che trattasi viene effettuata nel rispetto:
- dell’art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013;
- dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;
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7) di dare atto che l’importo delle economie dell’anno 2016 non viene considerato ai fini della
verifica del rispetto del limite del fondo 2015;
8) da dare atto che il fondo incentivante la produttività dell’anno 2017 potrà essere rideterminato in
applicazione delle eventuali decurtazioni previste dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del
28.12.2015;
9) di dare atto che la quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti
pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture” (D.Lgs. n. 50 art. 113)
, destinata all'incentivazione del personale relativamente all’anno 2017, verrà quantificata con
successivo atto;
10) di trasmettere copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto regionale, alle RSU, alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della prescritta
“informazione” prevista dall’art. 7 del C.C.R.L. 01.08.2002 e al revisore dei conti per il parere di
propria competenza;
11) di pubblicare in modo permanente sul sito web del Comune la documentazione in materia di
contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.vo 14.03.2013 n. 33 nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Personale – Contrattazione integrativa”.

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 n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enzo Pressacco

Comune di Gonars - Determinazione n. 238 del 16/05/2017

COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

238

16/05/2017

Servizio Economico Finanziario ed
Affari Generali

DATA ESECUTIVITA’
16/05/2017

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 2017.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Riferimento pratica finanziaria : 2017/214
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 16/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
31/05/2017.
Addì 16/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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