Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

SETTORE AMMINISTRATIVO-SOCIALE-CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 248 del 31/12/2013

OGGETTO:

NUOVA DETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' - ANNO 2013

Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Maria Girotto:
Visto che gli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 individuano le risorse finanziarie
da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (risorse decentrate) distinguendole in:
a) risorse aventi caratteristiche di certezza – stabilità e continuità;
a) risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
Accertato che per la quantificazione delle risorse di cui sopra viene fatto rinvio agli
articoli 14 e 15 del CCNL 1.4.1999, all’art. 4 del CCNL 5.10.2001, nonché all’art. 54 del
CCNL 14.9.2000;
Viste la propria determinazione n. 52 in data 22.02.20132 con la quale è stato
quantificato in complessivi € 103.307,70 il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013
così suddiviso:
a) risorse aventi carattere di certezza – stabilità e continuità
determinate nel 2013

€

52.626,32

Fondo produttività P.O. indennità di posizione e risultato

€

46.139,18

- riduzione art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 allegato “A” 2012 €
- riduzione art. 9 comma 2 bis L.122/2010 quota-parte 2013

€

- 1.692,43
-

263,64

Totale €

96.809,43

€

6.498,27

€

103.307,70

€

0

€

103.307,70

Residuo fondo anno 2012 parte fissa
TOTALE
b) risorse aventi carattere di eventualità e variabilità di cui all’art.15
commi 2, e comma 4 incremento 1,2% del monte salari 1997
TOTALE

Visto il CCDI siglato in data 20.12.2013 con il quale la Delegazione trattante da atto
che vengono inserite nel fondo produttività per il personale dipendente anche le somme di
cui all’art.4 CCNL 06.06.2009 per una somma pari a € 18.539,05;
Visto l’ art. 15 – comma 2° - del C.C.N.L. 1.4.199 9 il quale stabilisce quanto segue:

“ In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ Ente sussista la
relativa capacità di spesa, le parti verificano l’ eventualità dell’integrazione, a decorrere dal
1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo
corrispondente all’ 1,2% su base annua del monte salari dell’ anno 2007, esclusa la quota
relativa alla dirigenza”;
Preso atto che il 4° comma dell’ articolo di cui sopra prevede che gli importi
derivanti dall’ applicazione del comma 2° anzidetto possano essere disponibili solo a
seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli Enti create a seguito di
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente
destinate dall’ Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, si
provvederà ad inviare al competente nucleo di valutazione il seguente provvedimento;
Constatato che l’ 1,2% del monte salari 1997 ammonta a € 18.539,05;
Dato atto di integrare la propria determinazione n. 52/2013 di detta somma, già
indicata nel Bilancio di Previsione anno 2013 di € 18.539,05;
Considerato che il Comune di Cavarzere, nel mese di Gennaio 2012, è stato
interessato da una verifica ispettiva disposta dalla Ragioneria generale dello Stato;
Atteso che l’ispezione ha segnalato l’esistenza di un irregolare incremento del
fondo ex art. 4, comma 2, del CCNL del 9/05/2006, per un importo di € 5.643,31, per
ogni anno, del biennio 2006/2007;
Accertato che nel corso dell’esercizio 2013 è stata accantonata interamente la
somma di cui sopra;
Considerato che pur integrando il fondo produttività anno 2013 così come sopra
descritto lo stesso non verrà erogato fino a quando non sarà conclusa la fase ispettiva;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
Visto l'art. 60 dello Statuto Comunale in materia di competenze dei funzionari e/o
dirigenti;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 78 in data 30.5.2008 con la quale è stato
approvato il “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Visto il decreto sindacale n. 34 in data 29.09.2011 con il quale si é provveduto al
conferimento dell’incarico di dirigente del Settore Amministrativo/Sociale/Contabile;
DETERMINA
1. Di rideterminare come segue il fondo per le risorse decentrate per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui agli articoli 31 e 32 del
CCNL sottoscritto il 22.1.2004, e l’art 4, comma 2, CCNL 04.06.2009 da destinare
alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativamente all’anno 2013:
a) risorse aventi carattere di certezza – stabilità e continuità
determinate nel 2013

€

52.626,32

Fondo produttività P.O. indennità di posizione e risultato

€

46.139,18

- riduzione art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 allegato “A” 2012 €
- riduzione art. 9 comma 2 bis L.122/2010 quota-parte 2013

Residuo fondo anno 2012 parte fissa
TOTALE

€

- 1.692,43
-

263,64

Totale €

96.809,43

€

6.498,27

€

103.307,70

b) risorse aventi carattere di eventualità e variabilità di cui all’art.15

commi 2, e comma 4 incremento 1,2% del monte salari 1997
TOTALE

€

18.539,05

€

121.846,75

2. Di dare atto che il fondo di cui trattasi, salvo quanto indicato al punto 1 capo b)
relativamente

all’incremento

previsto

dall’art.

4

CCNL

06.06.2009,

risulta

regolarmente iscritto nel Bilancio 2013 al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int. 1 Cap. 2380
“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”;
3. Di procedere a trasferire nel successivo fondo produttività anno 2014 le economie
determinate dalla parte fissa del fondo, nonché le economie sulla gestione delle
posizioni organizzative, quota riferita all’indennità di posizione, tale operazione
permette l’equilibrio positivo tra le risorse costituenti il fondo e le modalità di utilizzo
delle stesse;
4. Di dare atto che la quota produttività iscritta nelle risorse variabili del Fondo non
verrà erogata fino a quando non si conoscerà l’esito dell’ispezione eseguita da
parte del MEF nel febbraio 2012;
5. Di inviare la presente determinazione per la certificazione di cui al 4° comma
dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999 al competente nucleo di valutazione
6. Di inviare la suddetta determinazione alle OO.SS. di categoria.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

Referto di pubblicazione
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on
line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 05/03/2014
Il Messo Comunale
Luigi Mantoan

Referto di pubblicazione
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on
line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 05/03/2014
Il Messo Comunale
F.to Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.

CAVARZERE, 05/03/2014
Il Segretario Comunale
Dott.
Gerlando
Gibilaro

