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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 04 ottobre 2012 –dichiarata
immediatamente eseguibile- con la quale si è preso atto dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo per le annualità 2008-2009-2010 e 2011 per il personale dipendente, corredato dalle
attestazioni positive del Responsabile dell’Area Contabile e del Revisore dei Conti Dott. Nicola
Artoni in data 04 ottobre 2012 relativamente alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
Visti il C.C.D.I. per gli anni 2008/2009, 2010 e 2011 sottoscritti definitivamente dalle delegazioni
trattanti in data 17/09/2013 e trasmessi all’ARAN con lettere Prot. 6174-6175-6176 del 17/09/2013;
Preso atto che, per l’anno 2010, l’importo del fondo per la contrattazione integrativa rilevante quale
limite massimo per gli anni 2011, 2012 e 2013 è pari complessivamente ad € 14.318,38 di cui €
14.123,42 per risorse stabili ed € 194,96 per risorse variabili;
Preso atto che, nelle more della costituzione formale del fondo risorse decentrate per l’anno 2014,
si rende necessario impegnare nel bilancio di previsione 2014 le somme da destinare alla sua
applicazione per la parte relativa alle risorse stabili;

Ricordato che i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi;
Considerato che, alla data odierna, non sono state avviate procedure per la definizione della
contrattazione decentrata per l’anno 2014;
Che, nelle more, le somme stanziate nel bilancio dell’ente e destinate al trattamento
accessorio del personale, secondo la disciplina del C.C.N.L., eventualmente non utilizzate nell’anno
di riferimento, devono essere portate ad incremento delle analoghe risorse dell’anno successivo per
essere utilizzate con le medesime finalità;
Ricordato che i dipendenti in servizio nel 2014 sono n. 7 (6 a tempo pieno e 1 part-time e con
contratto a tempo indeterminato), e che, ai sensi dell’art. 33 del nuovo contratto, una quota di
indennità di comparto, pari a complessivi € 3.483,92 per l’anno in corso, è prelevata dalle risorse
decentrate e sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito di cessazione dal
servizio, per qualsiasi causa, del personale, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove
assunzioni;
Considerato pertanto che la somma stanziata all’intervento 1010801 “Fondo per la produttività del
personale” per l’anno 2014, viene destinata per € 3.483,92 quale quota destinata all’indennità di
comparto del personale in servizio nel corso dell’anno, per cui rimangono € 684,68 da destinare al
fondo per l’anno 2014 per la produttività del personale dipendente oltre ad € 649,78 che sono state
destinate al lavoro straordinario elettorale;
Ritenuto di procedere a vincolare la somma di € 4.168,60 a tale scopo, mediante l’assunzione del
relativo impegno di spesa, rinviando a proprio successivo provvedimento la formale costituzione del
fondo risorse decentrate anno 2014;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 8076 del 01/12/2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1) di impegnare al somma di € 4.168,60 all’intervento 1010801 “Fondo per la produttività del
personale” del bilancio di previsione 2014 da destinare al pagamento dell’indennità di
comparto per € 3.483,92 e alla produttività per € 684,68 del personale dipendente dell’Ente,
secondo le modalità che saranno stabilite nella contrattazione decentrata;

2) di rinviare a proprio successivo provvedimento la formale costituzione del fondo risorse
decentrate anno 2014.
Lì, 16 dicembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010801

Cod. Gest. Uscita
1103

Impegno
315

Importo
€ 4.168,60

Lì, 16 dicembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

