ESTRATTO
Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE :
UFFICIO del SEGRETARIO C.LE
REGISTRO GENERALE N. : 120
Responsabile del Servizio : DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO
N.°
11
OGGETTO :
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITà PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di luglio , nel proprio ufficio

I L

R E S P O N S A B I L E

-Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2016 è stato approvato il bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, nota di aggiornamento al DUP e nota
integrativa;
- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 in data 09/06/2014, prot. n. 3568 con il quale sono state
attribuite alla sottoscritta tutte le funzioni di cui all’articolo 107 del TUEL del 18/08/2000, n.- 267 e
tra queste anche la responsabilità del servizio economico finanziario;
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 627, che, con la lettera e), attribuisce ai dirigenti
responsabili dei servizi, gli atti di amministrazione e gestione del personale;
Tenuto conto dei seguenti documenti di pianificazione e programmazione:
1. Bilancio di Previsione anno 2016/2017/2018 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 29/04/2016;
2. Ricognizione e piano di fabbisogno per il triennio 2016/2018, delle eccedenze di personale ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, effettuata con deliberazione di G.C. n. 24 del 23/03/2016;
4. Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018, corredato dal Piano della Performance anno
2016, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23/05/2016 ;
Richiamata la Determinazione n. 111/SC/16 del 29.07.2010 ad oggetto “Costituzione del fondo per
l’anno 2010 di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999. Provvedimenti.”
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 59 del 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto
”Art.15 comma 2) del CCNL dell’01/04/1999 – Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
produttività anno 2016 – provvedimenti – dove è stato autorizzato l’importo massimo dell’ 1,2% del
monte salari 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza tenuto conto anche delle capacità di spesa del
bilancio, pari €.1.705,19;
Richiamati l’art. 31 e segg. del CCNL 22/01/2004 del personale dipendente che disciplinano le risorse
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (risorse decentrate);
Richiamate altresì le disposizioni relative agli incrementi delle risorse decentrate di cui all’art. 4 del
CCNL 9/5/2006 – biennio economico 2004/2005, all’art. 8 del CCNL 11/4/2008 – biennio economico
2006/2007 ed all’art. 4 del CCNL 31/7/2009 – biennio economico 2008/2009;
Viste le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e in particolare gli artt. 40 e 40 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001,
come modificati dagli artt. 54 e 55 del citato D. Lgs. 150/2009, in materia di contrattazione
decentrata integrativa;
Visto che l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010 e come
modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 stabilisce che a decorrere dal 1.01.2015, le
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari
alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014. Gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per
evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni
dal servizio, secondo il disposto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge
122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla
contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2016.
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell’8.5.2015 che fornisce le istruzioni
operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa
a decorrere dall’anno 2015, come previsto dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013, e precisamente:

“l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni
effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato art, 9, comma 2 bis, per effetto sia della
riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del

personale in servizio”.
Dato atto che per gli anni 2012,2013,2014 e 2015 è stato rispettato il patto di stabilità interno e degli
obblighi di contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006,
così come modificato dall’art. 14, comma 7, del Decreto Legge 78/2010, convertito nella Legge
122/2010;
Ritenuto procedere con il presente atto alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate per
l’anno 2016, calcolato secondo la metodologia indicata dall’ARAN in data 28.2.2014 e integrata in data
23.5.2014, condivisa con la Ragioneria Generale dello Stato e confermata nelle modalità applicative
della Ragioneria Generale dello Stato per la compilazione della Scheda Informativa 2 e tabella n. 15
“Monitoraggio della Contrattazione Integrativa” del Conto Annuale, come evidenziato nei prospetti
allegati alla presente e di seguito riassunti:
parte stabile €. 18.997,28
parte variabile €. 6.651,74
______________________
€. 25.649,02
Oneri riflessi e IRAP di €. 8.284,63
__________________________________
per un totale complessivo di €. 34.281,45
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del CCNL 1/4/1999 “i contratti collettivi decentrati
integrativi … conservano la loro efficacia fino alla stipulazione .. dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi” e così come da ultimo indicato nel C.C.D.I. sottoscritto in data 25.11.2014;
Visti gli artt. 107 e 163 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) Per le motivazioni in premessa citate di procedere alla costituzione del fondo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016, in applicazione dell’art. 31
e segg. del CCNL 22/01/2004, dell’art. 4 del CCNL 9/5/2006, dell’art. 8 del CCNL 11/4/2008 e dell’art.
4 del CCNL 31/7/2009, quantificato nei seguenti importi:
parte stabile €. 18.997,28
parte variabile €.6.651,74
____________________
€. 25.649,02
Oneri riflessi e IRAP di €. 8.284,63
per un totale complessivo di €. 34.281,45
e costituito come specificato nel prospetto allegato al presente atto;
2) Di dare atto che, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell’8.5.2015,
che fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della

contrattazione integrativa a decorrere dall’anno 2015, come previsto dall'art. 1 comma 456 della Legge
147/2013, l’importo della decurtazione operata nell’anno 2015 coincide con le riduzioni effettuate per
l’anno 2014 ai sensi del richiamato art, 9, comma 2 bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al
limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio”.
3) Di dare atto che le risorse così quantificate di €. 34.281,45 risultano stanziate negli appositi
interventi 01 “costi del personale” e 07 “imposte e tasse” del bilancio 2016;
) Di dare atto che il fondo per compenso lavoro straordinario anno 2016 ammonta ad €. 3.778,00, ed è
regolarmente previsto ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2016;
cap. 80/02 (tit. I - missione 01 – programma 2 – macroaggregato 101)
cap. 410/02 (tit. I – missione 01 - programma 7 - macroaggregato 101)
cap. 860/02 (tit. I - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 101 )
cap. 550/02 (tit. I – missione 03 - programma 1- macroaggregato 101)
cap. 290/02 (tit. I – missione 01 -programma 3 - macroaggregato 101 )
cap. 370/02 (tit. I – missione 01 -programma 6 - macroaggregato 101 )
3) Di dare atto inoltre che il fondo di cui alla tabella allegata per l’ammontare di €. 24.673,55 oltre a
oneri e contributi, è regolarmente previsto nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2016:
Oneri assistenziali e previdenziali
cap. 80/5 (tit. I - missione 1 – programma 2 – macroaggregato 101 )
Stipendi assegni fissi pers. Uff. segreteria;
cap. 290/1
(tit. I – missione 1– programma 3 – macroaggregato 101)
Stipendi assegni fissi pers. Uff. finanziario;
cap. 370/1
(tit. I - missione 1 – programma 6 – macroaggregato 101)
Stipendi assegni fissi pers. Uff. tecnico;
cap. 410/1
(tit. I - missione 1 – programma 7 – macroaggregato 101)
Stipendi assegni fissi pers. Uff. Anagrafe;
cap. 550/1(tit. I - missione 3 – programma 1 – macroaggregato 101)
Stipendi assegni fissi pers. Uff. polizia municipale;
cap. 860/1
(tit. I - missione 10 – programma 5 – macroaggregato 101)
Stipendi assegni fissi pers. Uff. viabilità e circolazione;
cap. 485/2
(tit. I – missione 1 – programma 11 – macroaggregato 101)
Oneri previdenziali e assistenziakli
- 485/6 (tit. I – missione 1 – programma 11 – macroaggregato 101)

4) Di inviare copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali, alle RSU comunali e al
revisore del conto;

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f. to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 4/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO
_____________________________
Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
Data 4/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO
_____________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 5/07/2016
Copia conforme all’originale.
Foglizzo, 5/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO

________________________________

