COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE AFFARI SERVIZI GENERALI
PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR. 281 in data 05/12/2013

del Registro di Settore

NR. 495 in data 05/12/2013

del Registro Generale

OGGETTO: FONDO ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 “RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO
DELLE
RISORSE
UMANE
E
PER
LA
PRODUTTIVITA”
DETERMINAZIONE DEFINITIVA PER L’ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
la deliberazione di C.C. n. 38 del 27/06/2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 con la Relazione Previsionale e
Programmatica ed Bilancio Pluriennale 2013/2015;
la deliberazione di G.C. n. 67 del 28/06/2013 relativa ad "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2013";
il decreto sindacale n. 1 del 09.06.2009, di conferimento delle posizioni organizzative e degli
incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
Richiamata la propria determinazione n. 139 del 15/4/2013 con la quale:
-

è stato approvato, in via provvisoria per l'anno 2013, l'ammontare del fondo incentivante da
destinare all’erogazione del salario accessorio al personale dipendente avente diritto,
confermando, l'importo totale delle risorse aventi carattere di automatismo, nella stessa misura
di quello determinato per il 2012 al netto delle riduzioni effettuate ai sensi dell’art . 9 del D.L.
78/2010 comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010;

-

è stata rinviata, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2013, la determinazione
definitiva del Fondo 2013, comprensiva delle risorse con caratteristiche di eventualità e
variabilità, tenuto conto delle linee di indirizzo della Giunta;

Vista la delibera di G.C. n. 124 del 28/12/2012 con la quale tra l’altro si provvedeva alla
costituzione del fondo art. 15 del CCNL 1.4.1999 “ risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività” – anno 2012;
Ricordato che con la delibera di cui innanzi:
- l’Amministrazione ha finanziato per l’anno 2012, le risorse nella parte variabile del fondo
derivanti dall’applicazione dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 per la quota massima
dell’1,2% del monte salari del 1997 da correlarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità per complessivi euro 13.417;
- l’Amministrazione ha finanziato altresì per l’anno 2012, le risorse nella parte variabile del
fondo derivanti dall’applicazione dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, per euro 3.100;
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-

che il finanziamento di cui al punto che precede era destinato al progetto previsto nel piano
della performance e denominato: Patto di stabilità interno con valenza 2012/2013;
si prendeva atto che il progetto si sarebbe articolato anche nel 2013;
l’ Amministrazione si impegnava a finanziare anche il fondo 2013 per le stesse motivazioni

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto che l’Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2013 ha
confermato gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al finanziamento del salario
accessorio al personale dipendente;
Ritenuto pertanto di :
- confermare l’ammontare del fondo – parte stabile per l’anno 2013 come determinato con la citata
determinazione n. 108/2013;
- approvare altresì la parte discrezionale del fondo (risorse variabili finanziate ai sensi dell’articolo
15 commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) in quanto confermate in sede di approvazione del nuovo
bilancio;
Dato atto che la spesa per il personale e quindi anche la spesa relativa al fondo produttività, rientra
tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità, ex art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella legge
30/07/2010, n. 122;
Considerato che le norme di contenimento della spesa di personale in materia di pubblico impiego
continuano ad applicarsi anche per l'anno 2013, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del
D.L. 78/2010, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
Dato atto che il totale complessivo del fondo 2013 non supera il corrispondente importo dell'anno
2010, nel rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010;
Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/06/2013 con la quale è stato approvatoli
Piano esecutivo di Gestione sull’esercizio 2013;
Visti
- il d.lgs 267/200
- il d.lgs 165/2011
- lo statuto Comunale,
- Visti i Regolamento Comunale di contabilità;
- Visto, in particolare l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Viste le vigenti disposizioni contrattuali;
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DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le consolidate interpretazioni ed orientamenti della giurisprudenza contabile, la
costituzione definitiva del fondo per l’anno 2013, risorse stabili e variabili, come da prospetto
che segue elaborato dal servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, con esclusione
delle risorse ex art. 15, c. 1 lettera. K - incentivi per progettazione ex Legge Merloni e dei
compensi ISTAT:

Risorse stabili -

2013

importo unico - determinato ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL
22/1/2004 al netto del taglio effettuato per effetto del trasferimento di
personale all'Unione anni 2003 e 2004
Incrementi art 4 c. 1 CCNL 9/5/2006
Incrementi art 8 c. 2 CCNL 11/4/2008
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato art. 4 c.2 CCNL 5/10/2001
Incremento dotazioni organiche art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999
Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale
all’Unione
Riduzione parte fissa art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010
Totale risorse stabili
Risorse variabili
Art 15 comma 2 CCNL 1/4/1999 – 1,2% monte salari 1997
Art.15 comma 5 CCNL 1/4/199 - riorganizzazione nuovi servizi
Riduzione parte variabile art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010
totale risorse variabili

84.058
4.770
6.125
22.970
27.600
4.449
141.074
2013
13.417
3.100
16.517

totale fondo risorse stabili e risorse variabili

157.591

2) Di dare atto che:
• il totale complessivo del fondo 2013 non supera il corrispondente importo dell'anno 2010,
nel rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010;
• che le risorse variabili di cui all’art 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 saranno effettivamente
utilizzabili a seguito del raggiungimento degli obiettivi debitamente certificati dal Nucleo di
valutazione;
3) Di dare atto che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo farà carico ai
competenti capitoli del bilancio corrente e che l’ammontare del fondo medesimo è compatibile
con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre
di Castelli per i conseguenti adempimenti e per la successiva informazione alle OO.SS;
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5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.
6) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, dello stesso D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
7) Di dare atto che, il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Responsabile del
Settore Servizi Finanziari ed Economici e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI SERVIZI GENERALI
PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
(Dott.ssa Ivonne Bertoni)

cb/IB/determine2013/personale/fondoproduttività2013
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

IMPORTO

IMPEGNO

€

CAPITOLO

ATTO

INTERVENTO

1235

€
€

Data esecutività
05/12/2013

Il Responsabile del
Servizio finanziario
F.to Loretta Bosi
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