
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  325  del  23/04/2015 
          
OGGETTO : 
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - COSTITUZIONE DEFINITIVA  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            

Premesso:
che il CCNL 22.1.2004, ed in particolare l'art. 31, in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL
1.4.1999,  stabilisce  al  comma  1,  che  le  risorse  finanziarie  destinate  alla  incentivazione  delle
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane e  della  produttività  vengono  determinate  annualmente
dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004 e successivi;

che in merito alle “risorse decentrate” lo stesso art. 31 del CCNL opera una distinzione tra risorse
stabili (comma 2), aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili (comma 3),
aventi   caratteristiche  di  eventualità  e  variabilità,  disciplinando  altresì  le  relative  forme  di
finanziamento  e  di  integrazione;  in  particolare,  al  comma  2  è  previsto  che  “Le  risorse  aventi
carattere  di  certezza,  stabilità  e  continuità  determinate  nell'anno  2003  secondo  la  previgente
disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in
un  unico  importo  che  resta  confermato,  con  le  stesse  caratteristiche,  anche  per  gli  anni
successivi.”; 

che la Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità per l'anno 2015 – all'articolo 1, commi da 254 a 256
conferma il blocco previsto dall'articolo 9, c. 17, del D.L. 78/2010, in materia di rinnovi contrattuali
nazionali;

che viene esteso fino al 2018 il blocco della indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 47-bis,
c. 2, del Dlgs 165/2001, per cui fino a tale data, l'indennità di vacanza contrattuale corrisponderà a
quella in godimento al 31/12/2013;

che non è stato prorogato il vincolo del non superamento dell'entità del fondo costituito per l'anno
2010, per cui dall'anno 2015 vengono meno sia il tetto al trattamento economico individuale, sia il
vincolo alla riduzione del Fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio
e sia il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte nel periodo 2011/2014; 

che il legislatore ha comunque stabilito, ai fini del rispetto dei principi di contenimento della spesa
pubblica, di consolidare in modo permanente i risparmi conseguiti nel periodo 2011/2014; da  ciò
nè discende che il Fondo per l'anno 2015 è calcolato sulla base del Fondo 2014 con la possibilità
di  incremento  così come sopra  ricordato  attraverso  la  giusta  e  corretta  attivazione  degli  istituti
contrattuali previsti; 
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che il fondo delle risorse decentrate per l'anno  2015,  determinato,  in  via  provvisoria,  con  atto  n.
212 del 11/02/2015, ammonta per la parte stabile ad € 252.862,94, al netto della decurtazione  di
una somma pari ad € 32.528,02 derivante dalle cessazioni del personale dipendente avvenute nel
periodo 2011/2014;

che  con  determina  n.  439  del  25/03/2015  erano  state  individuate  le  risorse  variabili  pari  ad  €
191.000,00;

Considerato che: 
la  parte  variabile  legata  a  risorse  che  specifiche  disposizioni  di  legge  finalizzano  alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, (art. 15, comma 1, lett.K) è quantificata in
€ 148.000,00;

la  somma  derivante  dai  risparmi  conseguiti  ed  utilizzabili  nell'anno  2015,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 5, del CCNL 1/4/1999, è pari ad € 49.639,81;

una  ulteriore  somma  pari  ad  €  3.000,00  è  costituita  dall'art.  54  CCNL  14/9/2000  quota  parte
rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuto,  quindi,  di  poter  stabilire  che  il  Fondo  delle  risorse  decentrate  per  l'anno  2015  da
destinare al personale dipendente è costituito dalla parte stabile pari ad € 252.862,94 e dalla parte
variabile pari ad € 200.639,81 per un totale complessivo pari ad € 453.502,75;

Richiamati :
- i CCNL personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali;
- il Dlgs 267/2000;
- il Dlgs 165/2001;
- Legge 190/2014;

DETERMINA

approvare il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del comune di Francavilla
per l'anno 2015, costituito dalla parte stabile pari ad € 252.862,94 e dalla parte variabile pari ad €
200.639,81  per  un  totale  complessivo  pari  ad  €  453.502,75  (come  da  allegato  al  presente
provvedimento);

di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad € 453.502,75 trova copertura sul Bilancio
di

previsione  2015,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  16/04/2015,
nell'intervento 01 delle spese correnti (capitolo 12948).

Il Dirigente del Settore I
(Dott.ssa Emanuela Murri)

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
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sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 23/04/2015 

IL DIRIGENTE  
MURRI EMANUELA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

990 22/04/2015
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Francavilla al Mare, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

MURRI EMANUELA

23/04/2015

Numero REGISTRO GENERALE                  del 628 23/04/2015

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTI "UNA TANTUM" SIG.RI: C.S, C.M., G.R.,
A.R., F.D., D.G.G., A.G.

Il Responsabile la Pubblicazione

Dott.ssa Murri Emanuela

Il 23/04/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 628 del 23/04/2015

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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