C O P I A RIPARTIZIONE 3^
SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA DEL PERSONALE
N. 522 DEL 11-09-2013
DEL REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA

Oggetto:Determinazione ed impegno di spesa fondo non dirigente 2013
n. 100 del registro di settore
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'Art 31 del CCNL 22/1/2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente
previste le risorse finanziarie destinate alla fondo risorse decentrate per il personale dipendente non
dirigente;
Richiamate le disposizioni dei precedenti CC.CC.NN.LL stipulati dal 06/07/1995 al 28/02/2008,
riferiti al personale del medesimo comparto, salvo espressa disapplicazione;
Richiamato l'Art 31 comma 3 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali siglato il
22/01/20004 che prevede che le risorse decentrate possono essere integrate annualmente con
importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione della
disciplina contrattuale vigente e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previste;
Preso atto che ai sensi dell'Art 34 comma 5 CCNL 22/01/2004 " riutilizzazione P.e.o del personale
cessato dal servizio a qualsiasi causa o che sia riclassificato nella categoria superiore per
progressione verticale" l'importo scaturente dai conteggi eseguiti dall'Ufficio Comunale Risorse
Umane, per l'incremento delle risorse relative all'anno 2013 ammonta ad € 130.661,00;
Che ai sensi della dichiarazione congiunta n. 18 CCNL 22/01/2004 " importi RIA ed eventuali
assegni ad personam di personale che cessa dall'anno 2000 all'anno 2010" per l'anno 2013
ammonta ad € 59.192,00;
Considerato che in decurtazione l'importo derivante dall'indennità di comparto per l'anno 2013
ammonta ad € 66.675,00 ai sensi del'Art 33 comma 4 CCNL 2004;
Considerato che da gli atti d’ufficio l’importo di cui alla L.R 5/98- L.R 41/93 art 16 ammonta ad €
64.182 oneri contributivi esclusi;
Considerato altresì, che da una ricognizione effettuata dall’Ufficio da i dati desunti dal conto
annuale, il personale in servizio al 31/12/2010( anno di riferimento) era di n.167 unità( n.160
tempo.ind, n. 4 p.t.d, n.3 ass. sociali t.d), e al fine della stima del personale in servizio al 31/12/2013
è presumibile quantificarlo in n. 153 ( n.146 pers.temp ind, n.4 pers.t.det., n.3 ass. soc tempo
determinato), il cui dato costituisce elemento per determinare la misura del taglio in virtù di quanto
disposto dall' Art 9 comma 2 bis del D.L n.78/2010, convertito in Legge 30/7/2010 n. 122, per cui
comparando le unità in servizio al 31/12/2010 a quelle al 31/12/2013, si deduce una riduzione dei
dipendenti in servizio rispetto all’anno 2010 pari al 8,39%, per cui tecnicamente si avrà una
decurtazione del fondo complessivo per l’anno 2013 pari alla medesima percentuale: € 384.351,00(
risorse stabili disponibili) + € 64.182,00( risorse variabili) x- 8,39% = € 410.902,00;
Ritenuto inoltre di allocare nella parte variabile del fondo 2013 l’importo di € 38.713 scaturente
dalle economie dell’anno precedente, il quale non è sottoposto a decurtazione in virtù dell’Art 9
comma 2 bis del D.L n.78/2010, convertito in Legge n.122 del 30/7/2010 in quanto le stesse non
rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme
certificate”( circolare RGS n°16/2012);
Dare atto che l’importo sopra citato, scaturente dalle economie dell’anno precedente( €38.713) sarà
utilizzato secondo quanto previsto dal CCDI tutt’ora vigente;

Rilevata la propria competenza relativamente all'adozione del provvedimento di determinazione
delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria( quantificazione annuale), ai
sensi dell'Art 31 CCNL 2004;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) Approvare, per quanto espresso in narrativa, la determinazione del fondo per le risorse stabili
disponibili relativo all'anno 2013, ai sensi dell'Art 31 CCNL 2004 e successive modificazioni,
secondo l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, specificatamente
risorse stabili disponibili € 384.351,00 ed in € 64.182,00 risorse variabili;
2) quantificare in complessivi € 410.902,00 la parte stabile variabile del fondo per l’anno 2013, in
virtù di quanto disposto dell' Art 9 comma 2 bis del D.L n.78/2010, convertito in Legge 30/7/2010
n. 122.
3) Per le motivazioni sue esposte, impegnare la spesa di € 410.902,00 oltre ad oneri riflessi ed Irap,
ai seguenti interventi del bilancio in corso di formazione 2013 ed ai capitoli pertinenti dell’esercizio
provvisorio 2013 sotto indicati, concernenti il Fondo Risorse 2013 personale non dirigente:
Intervento 1.01.08.01 cap 107131
Intervento 1.01.08.01 cap 107132
Intervento 1.01.08.07 cap 107712

€ 410.902,00
€ 98.000,00
€ 34.930,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento , certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 27-09-13 e vi
rimarrà fino al giorno 11-10-13.
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento , certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 27-09-2013 e, per
quindici giorni consecutivi, fino al giorno 11-10-2013
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