COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 18
DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE
Reg. Gen. N° 185

Oggetto: FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di aprile
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA GESTIONE RISORSE
UMANE ED ORGANIZZAZIONE

VISTO il decreto sindacale n. 44 del 24.04.2013 di nomina a Titolare di Posizione Organizzativa Area
Risorse Umane ed Organizzazione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.08.2016 di “Approvazione bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 e nota integrativa – (Bilancio armonizzato di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2017 e s.m.i. avente ad oggetto
“Variazione al P.E.G. 2016-2018 – Esercizio provvisorio 2017. Assegnazione risorse ai Responsabili
di servizio”, con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi
interessati;
VISTA la propria precedente determinazione n. 1 del 09.01.2017 di costituzione del fondo incentivante
la produttività per l’anno 2017 relativamente alla parte delle risorse stabili e variabili aventi carattere di
certezza e stabilità;
CONSIDERATO che con l’atto sopra citato sono stati assunti gli impegni di spesa per liquidare ai
dipendenti, durante l’esercizio provvisorio, quote di salario accessorio e/o indennità che sono
finanziate con tali risorse, pur non essendo soggette a contrattazione decentrata integrativa (quali
posizioni economiche orizzontali storiche, indennità di comparto, indennità di I/IV qualifica funzionale,
ecc.) ovvero essendo comunque necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che se
non espletati potrebbero arrecare un danno all’Ente (come il turno);
CONSIDERATO, inoltre, che nelle more di approvazione del CCDI dell’anno 2017 l’Amministrazione
ritiene di confermare gli istituti legati alla prestazione lavorativa e di carattere indennitario (es. turno,
rischio, reperibilità, ecc.) previsti dal CCDIT 2014-2016, sottoscritto in data 12.11.2014 così come
nuovamente sottoscritto nella sua nuova stesura in data 22.06.2016 a seguito dell’integrazione
dell’art. 6 con i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali;
RICHIAMATO anche l’art. 6, comma 4, del C.C.R.L. 01.08.2002, il quale prevede l’ultravigenza dei
contratti integrativi “essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi decentrati integrativi”;
RILEVATO che le risorse disponibili del fondo, dopo finanziato il turno e seguendo l’ordine di priorità
stabilito all’art. 7 del contratto decentrato, consentono di riconoscere l’indennità di rischio ai
dipendenti, individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 8;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento
dell’indennità di rischio, rimanendo invariata l’organizzazione dei lavori a rischio per l’anno 2017;
ACCERTATA la disponibilità di fondi assegnati sul bilancio pluriennale 2016-2018, per l’annualità
2017;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il vigente regolamento unico di organizzazione;
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DETERMINA
1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’assunzione dei seguenti impegni di
spesa:
- € 5.594,00 per il finanziamento delle indennità di rischio, di cui all’articolo 7 comma 4 lettera
B) del vigente CCDIT, al capitolo 2170/1, “Compensi incentivanti la produttività” del bilancio
2017 in corso di predisposizione – codice piano conti 1.1.1.1.4, specificando che trattasi di
spesa tassativamente regolata dalla legge come disposto dall’art. 163 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
- € 1.331,50 per il finanziamento degli oneri riflessi sulle indennità di rischio di cui al punto
precedente, imputando l’onere al capitolo 2170/7 “Oneri su fondo incentivante” del bilancio
2017 in corso di predisposizione - codice piano conti 1.1.2.1.1;
- € 476,00 per il finanziamento dell’onere IRAP sulle indennità di rischio, imputando l’onere al
capitolo 1201/5, “Irap su fondo incentivante” del bilancio 2017 in corso di predisposizione codice piano conti 1.2.1.1.1;
2. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti dirigenti”
“Determinazioni”.

Pareri resi si sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 13-04-2017
F.to digitalmente PICCOLOTTO FLAVIA
parere: Favorevole

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 14-04-2017
F.to digitalmente COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Certificato di pubblicazione
Il TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to PICCOLOTTO FLAVIA
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