ORIGINALE

COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano
AREA AMMINISTRATIVA , FINANZIARIA E SOCIO CULTURALE
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
N. 61 DEL 18/06/2014

OGGETTO:

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto n. 02/2013 del 02/01/2013 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa e Finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/052014 di approvazione del Bilancio di
previsione 2014, Relazione Previsionale e Programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 concernente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 15 del ccnl del 01/04/1999 e dell’art. 31 del CCNL del 22/01/2004
ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l’erogazione della retribuzione
accessoria ai dipendenti la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e
dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le
RSU e le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2014 in base all’art. 31
del CCNL del 22/01/2004;
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Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che disciplinano il rapporto del personale
dipendente dalle pubbliche Amministrazioni del comparto delle Regioni e delle autonomie locali,
ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 05/06/2014 relativa alla Costituzione del
fondo delle risorse decentrate variabili per l’anno 2014, quantificandolo in € 1.500,00;
Visto l’articolo 9 comma 2-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 che stabilisce:
“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicem bre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente sl trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

Visto l’art. 1 comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147 – legge di stabilità 2014 – che estende a
tutto il 2014 il blocco delle risorse decentrate all’importo risultante nell’esercizio 2010;
Viste:
la determinazione del responsabile finanziario n. 108 del 19/05/2010 relativa alla costituzione
del fondo risorse decentrate stabili anno 2010 pari ad € 17.638,79,
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 08/11/2010 relativa alla quantificazione
delle risorse variabili da destinare al salario accessorio 2010, pari ad € 1.500,00;
Ricordato che:
• nell’anno 2011 sono stati conferiti incarichi di responsabili di servizio a n. 2 dipendenti di
categoria D precedentemente beneficiari del fondo, incarichi confermati anche per l’anno
2012;
• L’ARAN a suo tempo, con parere n. 499-15B3 si è espressa riiguardo agli incarichi di
posizioni organizzative e alla relativa retribuzione di posizione, specificando che il fondo
dell’art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 si decurta della quota delle risorse del salario accessorio appartenente al personale nominato titolare di P.O.;
• La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, della Lombardia con parere
1037/2010 ha interpretato che i compensi per la produttività, non erogati ai titolari di P.O.,
comportano la riduzione del fondo e non una economia da ripartire tra il restante personale;
Ritenuto opportuno ridurre il fondo nella misura di € 4.747,05, somma ottenuta calcolando la
media del salario accessorio percepito negli ultimi due anni dai due titolari di posizione organizzativa;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
per le motivazioni addotte in premessa,
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Di costituire per l’anno 2014, il fondo per il finanziamento delle risorse decentrate di cui
all’art. 31 – comma 2 del CCNL del 22/01/2004 , come da prospetto allegato, ammontante a
€ 18.382,92 così suddiviso:
a.
Risorse stabili: Euro 12.891,74
b.
Risorse variabili: Euro 5.491,18;
Di dare atto che:

•
•

•

il Fondo risorse decentrate calcolato per l’anno 2014 non supera l’importo massimo consentito, costituito dall’ ammontare del Fondo 2010 (al netto delle risorse
per il fondo incentivi progettazione)
l’utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4 lett.b) e c) del CCNL
del 22.01.2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 17, comma 2 lett b) del CCNL dell’1/04/1999;
le somme destinate per le progressione economiche orizzontali (4.438,15) e per le indennità di comparto (2.680,56) risultano stanziate negli interventi 01 dei vari servizi e la
differenza all’intervento 1010801/1 - del bilancio 2014.

IL RESPONSABILE
(Giovanna Putzulu)

____________________________
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Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 9)

Soddì, lì 18/06/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Giovanna Putzulu
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