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AREA AMMINISTRATIVA
AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE
N. 86 DEL 30-11-2016
Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre, il Responsabile del servizio Meloni Pina
Carla
DETERMINA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2016 di approvazione
bilancio di previsione 2016/2018 regolarmente esecutiva;
VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 1703 del 16/06/2016, di nomina del titolare della posizione
organizzativa dell’Area Amministrativa Economica Finanziaria e Tributi Pina Carla Meloni;
VISTI i seguenti CCNL e le relative dichiarazioni congiunte:
CCNL 06/07/1995, CCNL 01/04/1999, CCNL 05/10/2001, CCNL 22/01/2004, CCNL 09/05/2006,
CCNL 11/04/2008, ultimo CCNL del 31/07/2009;
VISTI nel dettaglio i vari articoli inerenti la costituzione e l'integrazione del fondo di miglioramento
dell'efficienza dei servizi, suddiviso in parte stabile e parte variabile per l'anno 2016;
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2008, a seguito della dichiarazione congiunta n. 1 del
contratti relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed economico 2006/2007, ove viene
definitivamente chiarito il concetto di monte salari da considerare nella costituzione del fondo
incentivante;

VISTO l'art. 4 "incrementi delle risorse decentrate" del Contratto Collettivo Nazionale del personale
del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004/2005, il quale
dispone:
·
Al comma 1 che gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
sia non superiore al 39% a decorrere dal 31/12/2005, incrementano le risorse decentrate di cui all'art.
31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari
anno 2003, esclusa la dirigenza;
·
Al comma 2 che in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad
eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano al 31/12/2005 le risorse decentrate di cui
all'art. 31, comma 3 del CCNL del 22/01/2004, nel rispetto dei valori percentuali calcolati con
riferimento al monte salari anno 2003, esclusa la quota della dirigenza nella misura dello 0,3% se il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 20% ed il 32% tra un minimo
dello 0,3% ad un massimo dello 0,7% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
sia inferiore al 25%;
·
Visto l'art. 8 comma 2, il quale recita: gli enti locali a decorrere dal 31/12/2007 a valere per
l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004
con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa
alla dirigenza, qualora rientrino i parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 39%;
·
Ai sensi del comma 3, il fondo può essere ulteriormente incrementato:
a)
fino a un massimo dello 0,3% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
compreso tra il 25% ed il 32%;
b)
fino ad un massimo dello 0,9% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
sia inferiore al 25%
VISTE le tabelle allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
relativa ai conteggi della spesa del personale, secondo quanto stabilito nei vari CCNL;
DATO ATTO che per quanto riguarda il contributo R.A.S. è stato destinato al fondo l'importo del
contributo per l'incentivazione del personale anno 2006 pari a €. 1.271,87 (L.R. 19/97 N. 2), ossia
prima dell'istituzione del fondo unico di cui alla L.R. 2/2007 art. 10, già programmato in sede di
approvazione del bilancio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23/11/2016 di concessione della parte
variabile suddetta;
CONSIDERATO atto che, nella determinazione del fondo per il 2016 è stato rispettato il disposto
dell’art. 1 comma 557 e 562 della legge 296/2006 sul contenimento della spesa di personale;
- negli anni precedenti sono stati rispettati i vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva
integrative (art. 1 del D.L.16/2014);
il fondo incentivante anno 2016 non è di importo superiore al fondo dell’anno 2015;
DATO ATTO che il 24/12/2015 è cessato dal servizio un dipendente di questo comune cat. C1;
CHE per effetto di tale cessazione la parte stabile del il fondo in questione è stato decurtato della
somma di €. 202,00 e che la stessa somma sarà poi reintegrata all’atto di nuova assunzione;
CONSIDERATO che sempre per gli effetti della cessazione suddetta il dipendente in questione
Vigile Urbano inquadrato nella cat. giuridica C1 e Cat economica C3 la quota per il pagamento della
progressione grava nella parte stabile del fondo e risulta iscritta nei capitoli degli stipendi del
bilancio;
CHE nella eventualità in previsione dell’assunzione per mobilità di nuovo vigile urbano con lo
stesso profilo giuridico ed economico il fondo incentivante sia nella parte fissa che in quella variabile
non subisce alcuna variazione.
TUTTO ciò premesso con il presente provvedimento;
DETERMINA

DI COSTITUIRE i fondi delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio per l'anno
2016 come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
SI DA ATTO che relativamente agli incentivi di cui all'art. 18 della L. 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni gli importi verranno quantificati e ripartiti secondo quanto stabilito dal
relativo regolamento;
SI DA ATTO che le somme saranno impegnate ai Cap. 2164/2168 del bilancio di previsione
dell'esercizio in corso;

Il Responsabile del Servizio
Meloni Pina Carla

___________________________________________________________________________
Ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Curcuris, lì 30-11-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Meloni Pina Carla

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N° ____________
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-11-2016 al 15-12-2016
Curcuris, lì 30-11-2016
Il Messo Comunale

