COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 22
DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE
Reg. Gen. N° 244

Oggetto:
RIDETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE
ACCERTAMENTO RELATIVI RESIDUI.

ANNO

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di maggio

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE
DAL
AL

CERTIFICATO N.

2014

E

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 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;
VISTO il Bilancio di Previsione anno 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
46 del 16 settembre 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 22 settembre 2014,
immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2014 – Assegnazione risorse ai Responsabili di
servizio”, con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi
interessati;
PREMESSO che con determinazione dell’Ufficio Comune Servizio Personale n. 7 del 21.01.2014
si è provveduto a costituire il fondo incentivante la produttività riferito all’anno 2014 ed ammontante
a complessivi € 160.212,69 (€ 178.577,80 a cui si sottrae il fondo per la pianta organica aggiuntiva
€ 18.365,11), dando atto che si è quantificato il fondo solo per la parte delle risorse stabili e variabili
aventi carattere di certezza e stabilità e che si sarebbe proceduto in un secondo momento alla
quantificazione degli incrementi delle risorse decentrate previsti all’art. 74 CCRL 2006, all’art. 73
c.2 lett. K) CCRL 2006 e all’art. 73 comma 2 lett. h) CCRL 2006 (integrazione del 1,3% del monte
salari 1999, ove sussista la relativa capacità nel bilancio di previsione dell’ente, per potere
fronteggiare il pagamento di tutti gli istituti previsti nel vigente CCDIT);
PREMESSO, inoltre, che con determinazione dell’Ufficio Comune Servizio Personale n. 19 del
16.04.2014 si è provveduto a rideterminare l’ammontare del fondo per la contrattazione decentrata
per l’anno 2014, relativamente alle risorse consolidate e stabili sopra citate, a seguito applicazione
della decurtazione sulla base della consistenza media presunta del personale in servizio nell’anno
in corso;
VISTA la propria determinazione n. 31 del 17.07.2014 con la quale è stato rideterminato
l’ammontare del fondo per l’anno 2014, relativamente alle risorse decentrate variabili, al fine di
impegnare le somme necessarie al pagamento delle competenze obbligatorie a carico del fondo e
compatibili con quanto indicato nell’ipotesi di CCDIT per gli anni 2014/2016 sulla quale il collegio
dei Revisori dei Conti la rilasciato, con nota acclarata al protocollo comunale n. 450/U.U. del
16.06.2014, la propria certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
RILEVATO che nella determinazione di cui sopra si è tenuto conto, ad incremento delle risorse
variabili del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno in corso, anche delle economie
dell’anno precedente pari a € 1.357,78 e delle somme che si stanno recuperando ad un
dipendente per avere svolto attività extra istituzionale retribuita senza esserne preventivamente
autorizzato, così come previsto dall’art. 53 c.7 del D.Lgs. 165/2001 e come chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nella Risoluzione n. 101 del 17.05.2007. Questo recupero, ammontante a € 624,96,
viene inserito nel fondo come risorsa variabile art. 20 comma 5, non essendo prevista una
specifica voce di costituzione del fondo;
VISTA, infine, la propria determinazione n. 54 del 26.11.2014 con la quale è stato rideterminato
l’ammontare del fondo per l’anno 2014 per adeguamento della percentuale di decurtazione di parte
stabile e variabile sulla base della riduzione del personale in servizio rispetto a quanto riportato
nella precedente determinazione n. 31 del 17.07.2014;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011 del 15.04.2011 che illustra le
modalità operative per la costituzione dei fondi per gli anni 2011/2012/2013, da applicarsi pertanto
anche all’anno 2014;

VISTA anche la circolare n.16 del 6.05.2012 al conto annuale 2011, emessa dalla Ragioneria
Generale dello Stato, che dettaglia in modo particolare la costituzione del fondo, le decurtazioni
previste dal D.L. 78/2010 articolo 9 comma 2 bis e la relativa destinazione.
La decurtazione prevista dall’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 prevede che a decorrere dal
1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle Amministrazioni di cui all'articolo 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.
ACCERTATO che la consistenza media del personale in servizio nell’anno 2014 è di 83 unità, così
come si evince dal piano del fabbisogno del personale del triennio 2014-2016 e non essendo stato
sostituito nel corso del 2014 il posto vacante di categoria C e quello di categoria B appartenente
alle categorie protette, per cui va effettuata la decurtazione di parte stabile e variabile, così come
disposto del citato articolo 9 comma 2 bis:
01/01/2010 92 dipendenti (escluso il segretario comunale)
31/12/2010 87 dipendenti (escluso il segretario comunale)
Media anno 2010 89,5 dipendenti (92+87)/2
01/01/2014 83 dipendenti (escluso segretario comunale)
31/12/2014 83 dipendenti (escluso segretario comunale)
Media anno 2014 83 dipendenti (83+83)/2
La variazione percentuale tra le due consistenze medie ammonta a 7,263% = ((89,5 –
83,00)/89,5)*100
Tale percentuale equivale alla decurtazione anno 2014 del fondo risorse decentrate.
RILEVATO, inoltre, che sono da rettificare le risorse stabili relativamente all’importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam in godimento da parte del personale
cessato dal servizio a far data dal 31.12.2001, previsto all’art. 73 comma 2 lettera g) del C.C.R.L.
2006, in quanto non è da considerare l’assegno ad personam dell’ammontare di € 59,93 del
dipendente Fantin cessato dal servizio per mobilità esterna in data 14.01.2013;
VISTA, quindi, la necessità di rideterminare l’ammontare del fondo per la contrattazione decentrata
per l’anno 2014, relativamente alle risorse consolidate e stabili nonché variabili a seguito
applicazione della decurtazione e della rettifica come sopra determinate:
TOTALE RISORSE STABILI

€ 182.290,14

RIDUZIONI ART.9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 media anno
2010/2014

7,263%

Totale risorse stabili dopo decurtazione
TOTALE RISORSE STABILI DOPO DECURTAZIONE MENO
FONDO STRAORDINARIO E POA (risorse stabili per
destinazione voci stabili del fondo progressione/comparto
ecc)

-€

10.586,58

€ 171.703,56

€

36.529,75

TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 135.173,81
€

41.003,90

-€

2.978,11

Totale risorse variabili dopo decurtazione

€

38.025,79

Economie anno precedente (non soggette a decurtazione)

€

1.357,78

TOTALE GENERALE FONDO 2014

€ 211.087,13

RIDUZIONI ART.9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 media anno
2010/2014

7,263%

RILEVATO che la sopra citata circolare n.16 del 6.05.2012 della R.G.S. ha precisato che le
eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo (laddove
contrattualmente previsto) non rilevano ai fini del rispetto del limite 2010, in quanto le stesse non
rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme
già certificate;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, si evidenzia che
per l’anno 2014 il fondo, depurato delle economie anno precedente e al netto del fondo POA di €
18.365,11, ammonta a complessivi € 204.928,93 e pertanto non supera l’importo del fondo
dell’anno 2010 pari a € 206.007,29 (comprensivo del fondo straordinario dell’Ente di € 18.164,64);
VERIFICATO che risulta anche necessario fare una ricognizione dei residui passivi al fine di
quantificare l’esatto ammontare delle economie derivanti dall’applicazione per l’anno 2014 degli
istituti contenuti nel CCDIT sottoscritto in data 12.11.2014;
PRESO ATTO che il CCRL del 01.08.2002 all’art. 21 comma 4 prevede che le somme non
utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse finanziarie dell’anno successivo;
PRESO ATTO che a consuntivo sul totale impegnato quale risorsa stabile risultano delle economie
pari a € 3.982,80 derivanti da:

risorse stabili
Impegnato
Pagato
residuo
Progressioni
€ 84.421,83
€ 82.071,60
€ 2.350,23
Salario
accessorio ex
€ 40.528,13
€ 38.913,47
€ 1.613,66
ind. comparto
Ind. I-IV qualifica
€ 559,52
€
€ 18,91
(di
cui
€
5,76 per
540,61

decurtazione malattia ex
D.L. 112/2008)

Totale
economie su
risorse stabili

€ 3.982,80

TENUTO CONTO, altresì, che per finanziare le indennità previste all’articolo 7 del suddetto CCDIT
il fondo è stato incrementato dell’1,3% del monte salari 1999 con risorse di bilancio, per una
somma pari a € 17.458,64 (corrispondente a € 16.190,62 dopo decurtazione);
PRESO ATTO, inoltre, che a consuntivo sul totale impegnato risultano delle economie di risorse
variabili per € 9.836,65 (di cui € 136,64 per decurtazione malattia ex D.L. 112/2008) e sul fondo
straordinario per € 6.678,42, pertanto per garantire il pagamento delle indennità previste all’articolo
7 del CCDIT era sufficiente integrare il fondo per una somma pari a € 66,24;
CONSIDERATO che spesso dalle ispezioni predisposte dalla Ragioneria Generale dello Stato i
rilievi sono relativi a incrementi di fondo con somme di bilancio in presenza di economie nella parte
stabile del fondo stesso;
VISTO quanto sopra specificato si mandano in economia di bilancio € 20.497,87 dati da:
- € 4.231,09 per rideterminazione del fondo a seguito riduzione del numero dei dipendenti in
servizio, che ha comportato un decremento dello stesso, e per rettifica dell’importo delle
risorse stabili previste dall’art. 73 comma 2 lettera g) del C.C.R.L. 2006;
- € 16.124,38 incremento facoltativo del fondo, a consuntivo risultato non necessario;

€ 142,40 risparmi derivanti dall’applicazione delle decurtazioni sulle assenze per malattia,
primi 10 giorni, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
Non residuano pertanto somme non utilizzate nel 2014 da mandare in economia come avanzo
vincolato da iscrivere a bilancio 2015 sul relativo fondo;
-

Visti i vigenti Contratti Collettivi Regionali di lavoro;
Visto il vigente Regolamento Unico di Organizzazione;
Visto il T.U. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. che il fondo per l’anno 2014, costituito ai sensi degli articoli 73 e 74 del C.C.R.L. 07.12.2006
e applicando quanto previsto dalla circolare 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato,
è rideterminato nel seguente modo:
RISORSE DECENTRATE STABILI
ART. 73 COMMA 1
C.C.R.L.
art.17 comma 8) quota per il pagamento
01/08/2002
degli straordinari

€

20.559,98

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

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

€

69.003,88

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

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

€

6.197,88

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

€

10.082,79

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte
salari 2005
RISORSE CONSOLIDATE
ART. 73 COMMA 2 STABILI
art.73 comma 2 lettera g) importo della
C.C.R.L.
retribuzione individuale di anzianità ed
07/12/2006
assegni ad personam in godimento da parte
del personale cessato dal servizio a far data

€ 153.056,96
€

9.897,81

dal 31/12/2001.
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
art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili
di dotazione organica
TOTALE RISORSE STABILI
RIDUZIONI ART.9 COMMA 2 BIS D.L. 78
media anno 2010/2013

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

7,263%

Totale risorse stabili dopo decurtazione
TOTALE RISORSE STABILI DOPO
DECURTAZIONE MENO FONDO
STRAORDINARIO E POA (risorse stabili
per destinazione voci stabili del fondo
€
36.529,75
progressione/comparto ecc)
ART. 73 COMMA 2 RISORSE VARIABILI
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

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

Articolo 73 c. 2 lett. a risparmi di gestione
derivanti dall'applicazione dell'art 43 legge
449/1997

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

art. 73 comma 2 lettera
alla
corresponsione
direzione e staff (ex
dall'art. 37 comma 4
06/07/1995

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

C) risorse destinate
dell'indennità
di
8°livello) previsto
del C .C.N.L. del

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

-

€
19.335,37
€ 182.290,14
-€

10.586,58

€ 171.703,56

€ 135.173,81

€

-

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

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

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 articolo 73 c.2 lett. f)
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
(consuntivo 2013
rapporto 19,77%)

€

-

€

17.458,64

€

624,96

€

8.260,59

INCREMENTI CONDIZIONATI art. 74
comma 1 lettera C) incremento dello 0,80%
del monte salari 2003 in quanto il rapporto si
attesta al 19,77% CCRL 07/12/2006
RISORSE
AGGIUNTIVE
REGIONALI
articolo 34 comma 1 CCRL 2006 - Art.20
comma 5 bis
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
art. 17 comma 10 1% incremento lavoro
straordinario
RISORSE VARIABILI
RIDUZIONI ART.9 COMMA 2 BIS D.L.
78/2010 media anno 2010/2013
Totale risorse variabili dopo
decurtazione
Economie anno precedente (non
soggette a decurtazione)
TOTALE GENERALE

consuntivo 2013
rapporto 19,77%

€

14.659,71

€

-

€

41.003,90

-€

2.978,11

€

38.025,79

€

1.357,78

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

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

7,263%

€ 211.087,13

2. di dare atto che per l’anno 2014 il fondo, depurato delle economie anno precedente e al
netto del fondo POA di € 18.365,11, ammonta a complessivi € 204.928,93 e pertanto non
supera l’importo del fondo dell’anno 2010 pari a € 206.007,29;
3. che il fondo incentivante la produttività anno 2014, rideterminato come da tabella, al netto
del fondo per la pianta organica aggiuntiva € 18.365,11, ammonta a € 192.722,02 di cui €
1.357,78 come applicazione avanzo vincolato anno 2013;
4. di mandare in economia di bilancio, come specificato nelle premesse, le seguenti
disponibilità residue al capitolo 2170/1 per un totale pari a € 20.497,87:
- impegno di spesa 108/2014 per € 2.350,23;
- impegno di spesa 109/2014 per € 1.613,66;
- impegno di spesa 110/2014 per € 6.205,34;
- impegno di spesa 111/2014 per € 24,29;
- impegno di spesa 112/2014 per € 6.678,42;
- impegno di spesa 648/2014 per € 901,50;
- impegno di spesa 1125/2014 per € 559,72;
- impegno di spesa 1126/2014 per € 17,78 (tenere a residui € 33,89 per il pagamento di
un’indennità con la prossima mensilità);
- impegno di spesa 1127/2014 per € 299,34;
- impegno di spesa 1128/2014 per € 1.484,45;
- impegno di spesa 1129/2014 per € 363,14;
5. di mandare in economia di bilancio, in relazione a quanto indicato al punto 4, i seguenti
impegni di spesa al capitolo 2170/7 per l’importo a fianco di ciascuno indicato, per un totale
pari a € 6.376,96:
- 113/2014 € 2.445,87;
- 114/2014 € 1.478,18;
- 115/2014 € 1.589,53;
- 649/2014 € 214,55;
- 1130/2014 € 648,83 (tenere a residui € 8,10 in quanto sono ancora da pagare gli oneri
riflessi sull’indennità sopra indicata di € 33,89);

6. di mandare in economia di bilancio, in relazione a quanto indicato al punto 4, i seguenti
impegni di spesa al capitolo 1201/5 per l’importo a fianco di ciascuno indicato, per un totale
pari a € 2.834,36:
- 116/2014 € 838,75;
- 117/2014 € 719,44;
- 118/2014 € 618,89;
- 650/2014 € 118,39;
- 1131/2014 € 538,89 (tenere a residui € 3,00 in quanto è ancora da pagare l’onere IRAP
sull’indennità sopra indicata di € 33,89);
7. di trasmettere la presente determinazione alle OO.SS. e alle R.S.U;
8. 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”.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to PICCOLOTTO FLAVIA

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 04-05-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MANIAGO PAOLO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li

