COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 92
DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE
Reg. Gen. N° 1007

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di dicembre

Per presa visione
Il Direttore Generale

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO CHE
-

in data 6 maggio 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale del comparto unico
non dirigenti quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
con decorrenza 01.01.2008 è stata istituita la Pianta Organica Aggiuntiva presso l’Azienda per i
Servizi alla Persona Daniele Moro;
in applicazione della L.R. 1/2006 sono stati confermati tre uffici comuni: servizio Vigilanza,
Servizio Personale e Servizio Informatico.
i dipendenti in servizio presso il Comune di Codroipo ammontano complessivamente a 93 unità
compreso il personale assegnato agli uffici comuni (15 unità);

VISTI gli articoli 56, 73 e 74 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
comparto unico non dirigenti per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004 –
2005 e gli articoli 22 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto
unico non dirigenti per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006 – 2007;
RILEVATA la necessità di costituire il fondo per l’anno 2010, relativamente alle risorse decentrate
consolidate e stabili, nella parte quantificabile prima dell’approvazione del bilancio di previsione
2010, al fine di impegnare le somme necessarie al pagamento delle competenze obbligatorie a
carico del fondo;
DATO ATTO che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2010 si provvederà
alla definitiva costituzione del fondo 2010, in tutte le sue componenti (consolidate, stabili e
variabili)
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1. che il fondo per l’anno 2010 costituito ai sensi degli articoli 73 e 74 del C.C.R.L. 07/12/2006 è
determinato nel seguente modo:
RISORSE DECENTRATE STABILI
ART. 73 COMMA 1
art.17 comma 8) quota per il pagamento degli
straordinari
C.C.R.L. 01/08/2002

€

20.559,98

C.C.R.L. 01/08/2002

€

69.003,88

C.C.R.L. 01/08/2002

€

6.197,88

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui
all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del
CCNL 06/07/1995 previsti per l'anno 1998
art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse
aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi
dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi
di
gestione
destinati
al
trattamento
economico accessorio dell'anno 1998 ai
sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del 06/07/1995

C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti
dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del
D.Lgs.165/2001

C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate
nell'anno 2001 al pagamento del livello
economico differenziato

C.C.R.L. 01/08/2002

€

15.088,75

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2%
del Monte Salari 1999, esclusa la quota della
dirigenza

C.C.R.L. 01/08/2002

€

21.880,54

art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62%
del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza

C.C.R.L. 26/11/2004

€

10.243,14

€

142.974,17

€

14.659,71

€

10.082,79

€

5.355,85

RISORSE CONSOLIDATE

art. 74 comma 1 lettera C) incremento dello
0,80% del monte salari 2003 in quanto il
rapporto si attesta al 23,75% CCRL
07/12/2006

da rivedere dopo il
consuntivo 2009

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte
salari 2005

ART. 73 COMMA 2

art. 73 comma 2 lettera C) risorse destinate
alla
corresponsione
dell'indennità
di
direzione e staff (ex 8°livello) previsto dall'art.
37 comma 4 del C .C.N.L. del 06/07/1995
art.73 comma 2 lettera g) importo della
retribuzione individuale di anzianità ad
assegni ad personam in godimento da parte
del personale cessato dal servizio a far data
dal 31/12/2001

C.C.R.L. 07/12/2006

C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse
al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a
seguito dell'attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni

C.C.R.L. 07/12/2006

€

-

art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello
0,50% del Monte Salari 2001 a condizione che
la spesa per il personale risulti inferiore al
39% delle entrate correnti ART. 25 del
C.C.R.L. 26/11/2004

C.C.R.L. 26/11/2004

€

8.260,59

art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di
dotazione organica

C.C.R.L. 07/12/2006

€
€

19.335,37
200.668,48

€

-

TOTALE RISORSE STABILI
ART. 73 COMMA 2
art.73 comma 2 lett.A) quote di risorse che
possono essere destinate al trattamento
economico accessorio derivanti dagli introiti
in applicazione dell'art. 43 della L.449/1997
art.73 comma 2 lettera
conseguenti al part time

B)

C.C.R.L. 07/12/2006

economie
C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera D) risorse destinate
dal recupero dell'evasione ICI e quelle
derivanti da rimborsi dovuti a conteziosi in
materia tributaria (tutte le attività in questione
vanno regolamentate)

C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera F) eventuali risparmi
derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 17 del
C.C.R.L. 01/08/2002

C.C.R.L. 07/12/2006

€

-

art.73 comma 2 lett. h) integrazione del 1,3%
del monte salari 1999

C.C.R.L. 07/12/2006

€

23.703,92

articolo 34 comma 1 CCRL 2006 - Art.20
comma 5 bis

C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 5) attivazione nuovi servizi o
processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa
fronte con un aumento delle prestazioni del
personale in servizio

art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti
dalla riduzione dell'attività didattica secondo
quanto previsto dall'art. 71 comma 4 e 5 del
C.C.R.L. 01/08/2002

C.C.R.L. 01/08/2002

art. 17 comma 10 1% incremento lavoro
straordinario

C.C.R.L. 01/08/2002

RISORSE VARIABILI

€

-

€

23.703,92

2. che il fondo totale per l’anno 2010 ammonta a € 224.372,40
3. Di costituire i seguenti fondi:

POA Codroipo
ARTICOLO 56 COMMA 3 CCRL 2006
RISORSE CONSOLIDATE
PERSONALE TOTALE al 31.12.2007
PERSONALE IN POA
RISORSE CONSOLIDATE
DI CUI QUOTA STRAORDINARIO
FONDO ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE
FONDO ENTE
FONDO STRAORDINARIO
RISORSE DISPONIBILI

€ 157.633,88
103
12

€ 18.365,11
€ 2.395,34
€ 47.428,23
€ 139.865,71
€ 18.164,64
€ 548,71

4. Di inviare il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U.
5. Di impegnare quali risorse stabili l’ammontare complessivo di € 164.004,52 al capitolo
2170/1anno 2010 e i relativi oneri riflessi nei rispettivi capitoli, che presentano la necessaria
disponibilità, come di seguito indicato:
 € 98.899,39 per il pagamento delle progressioni orizzontali imputando la spesa al capitolo
2170/1 “Compensi incentivanti la produttività”;
 € 44.724,09 per il pagamento dell’indennità di comparto a valere sul fondo imputando la
spesa al capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività”;
 € 19.800,00 per il pagamento dell’indennità di turno imputando la spesa al capitolo 2170/1
“Compensi incentivanti la produttività”;





6.

7.

8.

€ 581,04 per il pagamento dell’indennità specifica I-IV qualifica imputando la spesa al
capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività”;
€ 43.859,36 per il pagamento oneri CPDEL/INADEL su compensi incentivanti la
produttività, parte stabile imputando la spesa al capitolo 2170/7 “Oneri incentivanti la
produttività” bilancio 2010;
€ 13.951,79 per il pagamento onere IRAP su compensi incentivanti la produttività
imputando la spesa al capitolo 1201/5“Irap su fondo incentivanti la produttività”, parte
stabile, bilancio 2010.
Di impegnare come fondo straordinario anno 2010 la somma complessiva di € 18.164,64
imputando la spesa al capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività”, da ripartire
con successiva determinazione tra i vari servizi;
di impegnare € 4.323,18 pagamento oneri CPDEL su compensi incentivanti la produttività,
parte stabile imputando la spesa al capitolo 2170/7 “Oneri incentivanti la produttività”
bilancio 2010;
di impegnare € 1.544,00 per il pagamento onere IRAP su compensi incentivanti la
produttività imputando la spesa al capitolo 1201/5“Irap su fondo incentivanti la
produttività”, bilancio 2010.

9. Di impegnare l’ammontare complessivo di € 23.289,42 al capitolo 2170/1 anno 2010 e i
relativi oneri riflessi nei rispettivi capitoli, che presentano la necessaria disponibilità, come
di seguito indicato:
 l’indennità di cui all’articolo 11 comma 2 lettera f) del CCDIT 2009 per la
corresponsione dell’indennità del personale facente parte delle forme associative, la
somma complessiva di € 7.368,00 al capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la
produttività”;
 la somma pari a € 1.753,58 per il pagamento oneri CPDEL/INADEL su compensi
incentivanti la produttività, parte variabile, imputando la spesa al capitolo 2170/7
“Oneri incentivanti la produttività” bilancio 2010;
 la somma pari a € 626,28 per il pagamento onere IRAP su compensi incentivanti la
produttività, parte variabile imputando la spesa al capitolo 1201/5“Irap su fondo
incentivanti la produttività” bilancio 2010
 l’indennità di rischio e disagio che ammonta a € 7.371,84 imputando l’onere al
capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività”;
 la somma pari a € 1.754,50 per il pagamento degli oneri riflessi sull’indennità di
rischio e disagio imputando l’onere al capitolo 2170/7 “Oneri incentivanti la
produttività” bilancio 2010;
 la somma pari a € 626,61 per il pagamento dell’Irap imputando l’onere al capitolo
1201/5 “Irap su fondo incentivante la produttività”;
 la somma pari a € 6.900,00 per il pagamento delle indennità di cui all’articolo 11
comma 2 lettera a) del CCDT 2009 per la corresponsione dell’indennità di
responsabilità al capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività” anno 2010
 la somma pari a € 1.642,20 per il pagamento oneri CPDEL/INADEL su compensi
incentivanti la produttività, parte variabile, imputando la spesa al capitolo 2170/7
“Oneri incentivanti la produttività” bilancio 2010;
 la somma pari a € 586,50 per il pagamento onere IRAP su compensi incentivanti la
produttività, parte variabile imputando la spesa al capitolo 1201/5“Irap su fondo
incentivanti la produttività” bilancio 2010
 la somma pari a € 1.649,58 per il pagamento delle indennità di cui all’articolo 11
comma 2 lettera b) del CCDT 2009 per la corresponsione dell’indennità di
responsabilità al capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività” anno 2010

 la somma pari a € 392,60 per il pagamento oneri CPDEL/INADEL su compensi
incentivanti la produttività, parte variabile, imputando la spesa al capitolo 2170/7
“Oneri incentivanti la produttività” bilancio 2010;
 la somma pari a € 140,21 per il pagamento onere IRAP su compensi incentivanti la
produttività, parte variabile imputando la spesa al capitolo 1201/5“Irap su fondo
incentivanti la produttività” bilancio 2010
8. di dare atto che la spesa in argomento non soggiace al limite previsto dall’art. 163 comma
1 del d.lgs 267/2000, in quanto dovuta per legge.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

TARASCO ANNA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 - 4° comma della D.lgs n. 267 del 18.08.2000
Data apposizione visto 31-12-2009
Impegno n° ________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
TARASCO ANNA
_______________________________________

