COMUNE DI POGGIOREALE
PROVINCIA DI TRAPANI
— °°°°°°°°°° —

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N

96

DEL 02/07/2013

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni ed
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni ed
Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
Dato atto che in data 11.04.2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali quadriennio normativo 20062009 e biennio economico 2006-2007;
Dato atto che in data 31.07.2009 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali biennio economico 20082009;
Visto l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 “Disciplina delle risorse decentrate” secondo cui le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nel
medesimo articolo;
Visto il fondo di produttività sottoscritto per l’anno 2003 ed in particolare le risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità;
Dato atto che le risorse di cui sopra vengono definite in un unico importo che resta confermato
anche per gli anni successivi;
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Richiamata la propria determina n. 24 del 02 Luglio 2012 con la quale si era proceduto a
determinare il Fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno
2012;
Visto l’art. 4 del CCNL 2004/2005, relativo agli incrementi delle risorse decentrate;
Visto l’art. 8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008 il quale prevede che “Gli enti locali, a
decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui
all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del
monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei
parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39 %”;
Visto l’art. 8 comma 3 del citato CCNL del 11.04.2008 il quale prevede in aggiunta alle
disponibilità di cui al comma 2 un incremento delle risorse variabili a valere solo per l’anno
2008 fino ad un massimo dello 0,3% del monte salari 2005 in caso di rapporto spese di
personale/spese correnti sia compreso tra il 25% e il 32%;
Visto l’art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010,il quale prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2011, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui al comma 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,
Dato atto che nel corso dell’anno 2012 non si è verificata nessuna cessazione di personale
dipendente;
Dato atto altresì che le risorse variabili di cui all’art. 5 comma 2 CCNL 01/04/1999, saranno
effettivamente utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e
debitamente certificati dall0rgano indipendente di valutazione;
Vista la delibera di G.C. n.36 del 06/05/2013 con la quale è stato approvato il piano esecutivo
provvisorio di gestione per l’anno 2013;
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Stante la propria competenza ai sensi dell’art. 107 – commi 2 e 3 – del Decreto Legislativo 18-82000 n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
di costituire, in base agli artt. 31 e 32 del vigente contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti
Locali, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l’anno
2013, come di seguito specificato;
di dare atto che nella costituzione del fondo è stato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9
comma 2/bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;
di dare atto altresì, che le risorse variabili di cui all’art. 5 comma 2 CCNL 01/04/1999, saranno
effettivamente utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi predeterminati e
debitamente certificati dall’organo indipendente di valutazione;
La spesa relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
anno 2013 ammonta ad € 100.862,98 distinto tra:
- risorse stabili per € 83.664,58
- risorse variabili per € 17.198,40
e troveranno copertura negli appositi stanziamenti di bilancio per l’anno in corso, in quanto le
risorse destinate allo stesso sono state correttamente previste , non sono stati introdotti aumenti
del fondo non previsti da apposite norme contrattuali e sono state operate le decurtazioni previste
dall’art.9 c.2 bis D.L. 78/2010- L.122/2010 ;
1. Le risorse decentrate stabili pari ad € 83.664,58 risultano nel modo seguente:
CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1 (0,62%)
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2 (0,50%)
non risulta soddisfatto il requisito per
l’incremento;

€ 80.549,87
€ 7.285,36
€
0,00
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CCNL 11.04.2008 art. 8 comma 2 (0,6%)
non risulta soddisfatto il requisito per
l’incremento;
Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001
Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad
personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a far data dal
1° gennaio 2000
Art. 9 c. 2 bis D.L.78/2010 l. 122/2010
Anno 2011
Art. 9 c. 2 bis D.L.78/2010 l. 122/2010
Anno 2012

€

0,00

€

3.350,38

-€

4.174,44

-€

3.346,59

€ 83.664,58

TOTALE

2. Le risorse decentrate variabili pari ad € 17.198,40 risultano nel modo seguente:
CCNL 22/01/2004 art. 31 c.3
Integrativo regionale (L.R. 41/1996 art. 16)
Sono state incrementate per risorse specifiche
disposizioni di legge D. Lgs. 30/2007 Circolare
CCNL 11.04.2008 art. 8 comma 3
non risulta soddisfatto il requisito per l’incremento;
Art. 9 c. 2 bis D.L.78/2010 l. 122/2010
Anno 2011
Art. 9 c. 2 bis D.L.78/2010 l. 122/2010
Anno 2012
TOTALE

€ 3.077,47
€ 16.239,77

€

0,00

-€

1.430,90

-€

687,94

€

17.198,40

TOTALE GENERALE DEL FONDO 2013 € 100.862,98
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Dare atto che l’incentivo ufficio tributi pari ad €. 1.500,00 e l’incentivo progettazione pari ad €.
1500,00 trovano copertura finanziaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Giacoma Paladino
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