Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

SETTORE AMMINISTRATIVO-SOCIALE-CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 193 del 30/09/2014

OGGETTO:

DETERMINAZIUONE
RISORSE
DECENTRATE
PER
LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA'- ANNO 2014.

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;
b) 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 le proprie determinazioni n. 52 in data 22.02.2013 e n. 248 in data 31.12.2013
con le quali è stato quantificato in complessivi € 121.846,75 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

€
€
€

- 1.692,43
- 263,64
96.809,43

€

6.498,27

€

103.307,70

- riduzione art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 allegato “A”
- riduzione art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 allegato “A” quota parte
TOTALE
Residuo fondo anno 2013 parte fissa
TOTALE

==============
b) risorse aventi carattere di eventualità e variabilità
determinate nel 2013
+incremento 1,5% (art. 4 CCNL 06.06.2009)
TOTALE

€

18.539,05

€

121.846,75

Considerato che il Comune di Cavarzere, nel mese di Gennaio 2012, è stato
interessato da una verifica ispettiva disposta dalla Ragioneria generale dello Stato;
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Preso atto, inoltre di quanto previsto dall’art 9 comma 2-bis della legge di
conversione n.122/2010 del decreto Legge 78/2010 nella parte relativa alla riduzione
automatica del fondo incentivante la produttività per intervenute cessazioni di personale;
Tenuto conto di quanto sopra previsto gli importi da prendere come base di calcolo
per la riduzione sono i seguenti:
CONTEGGI RIDUZIONE FONDO 2013
ART. 9
Importo Fondo
98.765,50-1.955,83=97.073,01

97.073,01

n. 1 dip. (01.07.2014)
n. 1 dip. (01.12.2014)

6/12
1/12

n. dipendenti quota dipendente
61
1.591,36
795,68
132,61
928,29

Totale riduzione anno 2014 pro-quota

1.591,36
2.519,65

Totale riduzione anno 2014 quota intera
A valere su fondo 2014

Tale modalità di calcolo va applicata per il triennio 2011-2014.
Considerando che per ogni unità cessata si fa riferimento al sistema pro-quota in
base alla data di cessazione, si evidenzia una riduzione del fondo per l’anno 2014 pari a €
1.591,36;
Accertato che l’art. 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010 stabilisce che per il
triennio 2011-2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente
importo dell’anno 2010;
Verificato inoltre che le sezioni riunite della Corte dei Conti Sezioni, in riferimento
alle riduzioni previste all’art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 hanno
espresso il seguente parere: “tra le risorse incentivanti indicate dalla Sezione di controllo
per la Regione Lombardia che ha formulato la questione deferita solo quelle destinate a
remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle
dell’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma
2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”.
Accerto che nell’erogazione del fondo per la produttività anno 2013 parte fissa
risulta residuare un importo pari a € 6.560,18;
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 determinare 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
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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 2014:
a) risorse aventi carattere di certezza – stabilità e continuità
determinate nel 2014

€

56.849,82

Fondo produttività P.O. indennità di posizione e risultato

€

46.139,18

- riduzione art. 9 comma 2 bis Legge 122/2010 allegato 2014

€

- 2.519,65

Totale €

100.469,35

€

6.560,18

€

107.029,53

Residuo fondo anno 2012 parte fissa
TOTALE
b) risorse aventi carattere di eventualità e variabilità
determinate nel 2014

€

0

+incremento 1,5% (art. 4 CCNL 06.06.2009)

€

18.539,05

€

125.568,58

TOTALE

2. Di determinare, pertanto, in complessivi € 125.568,58 (€ 107.029,53+ € 18.539,05)
il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014, il cui calcolo analitico è
evidenziato nel prospetti che vengono allegati al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il fondo di cui trattasi risulta regolarmente iscritto nel PEG per
l’esercizio 2014 al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int. 1 Cap. 2380 “Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività”;
4. Di subordinare l’incremento delle risorse variabili del fondo anzidetto in sede di
contrattazione decentrata per l’importo massimo di € 18.539,05, corrispondente
all’1,2% del monte salari 1997, a’ sensi dell’ art. 15 – comma 2° – del C.C.N.L.
1.4.1999 e all’esito positivo del nucleo di valutazione come previsto dalla normativa.
5. Di procedere a trasferire nel successivo fondo produttività anno 2015 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;
6. Di inviare la presente determinazione per la certificazione di cui al 4° comma
dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 al competente nucleo di valutazione.
7. Di inviare la suddetta determinazione alle OO.SS. di categoria.
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DETERMINAZIONE FONDO ANNO 2014
(1)

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA - STABILITA' – CONTINUITA’
RIFERIMENTO

CALCOLO

Art. 14 – comma 4"
CCNL 1. 4.19 99

Quota calcolata a decorrere dal 31.12.99 per il
2000 sul fondo del lavoro straordinario riducendo
del 3% il monte ore del 1999 (determinazione n.
120 del 19.07.2000 L. 1.011.100)
Art. 15, comma 1, FONDO BASE PREVISTO PER IL 1998
lettera
a)
CCNL Fondo art. 5 DPR 333/90 riferito at 1993
1.4.1999
(determinazione n. 189 del 24.12.97 e n. 120 del
Fondo ex art. 31 19.7.2000 L. 133.707,376)
CCNL 6.7.95
Art. 15, comma 1, RISORSE AGGIUNTIVE
lettera
b)
CCNL Max 0,5% monte salari 1993 - art.32 CCNL 1995
1.4.1999
Max 0,65% monte salati 1995 - art. 3 CCNL 1996
Fondo ex art. 32
(nessun incremento - vedi determinazione n. 120
CCNL 6.7.95
del 19.7.2000)
Art. 15, comma 1, RISPARMI DI GESTIONE
lettera
c)
CCNL Max 0,2% monte salari 1993 - art. 32 CCNL 1995
1.4.1999
Max 0,6% monte salari 1995 - art. 3 CCNL 1996
Economie di gestione (nessun incremento - vedi determinazione n. 120
ex art. 31 CCNL del 19.7.2000)
6.7.95
Art. 15, comma 1, RISPARMI ART, 2, TERZO COMMA, D. LGS.
lettera
f)
CCNL 165/01
Riassorbimento trattamenti più favorevoli disposti
1.4.1999
da norme successive ad un CCNL (nessun
incremento - vedi determinazione n. 120 del
19.7.2000)
Art. 15, comma 1, QUOTE LED
lettera
g)
CCNL Utilizzazione somme spese nel 1998 per i LED
1.4.1999
(determinazione n. 189 del 24.12.1997e n. 120 del
19.7.2003 L. 41. 201.301
Art. 15, comma 1, QUOTE INDENNITA' DI DIREZIONE
lettera
h)
CCNL Utlizzazione somme destinate al pagamento delle
1.4.1999
indennità di direzione e staff alle Vlll q.f. di L.
1.500.000 ( determinazione n. 190 del 24.11.1999 L. 6.000.000)
Art. 15, comma 1, RECUPERO SVALUTAZIONE
lettera
j)
CCNL 0,52% monte salari 1997 Decorrenza 31.12.1999
1.4.1999
(determinazione n. 120 del 19.7.2000 L.15.555.195)
Art. 15, comma 1, PERSONALE TRASFERITO
lettera
l)
CCNL Quota trattamento economico accessorio del
1.4.1999
personale trasferito proveniente dagli enti del
comparto a seguito dei procedimenti di attribuzione
di
funzioni
(nessun
incremento
vedi
determinazione n. 120/2000)
Art. 15, comma
CCNL 1.4.1999

5, INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
Nel caso di attivazione di nuovi servizi con
conseguente assunzione di nuovo personale, gli
enti devono valutare anche i maggiori oneri

IMPORTO
522,19

69.054,10

0,00

0,00

0,00

21.278,70

3.098,74

8.033,59

0.00

0,00
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derivanti dal trattamento accessorio di questo
nuovo personale
Art. 4, comma
CCNL 5.10.2001

1, Incremento

1,1% del monte salari 1999
(determinazione n. 218 del 13.12.2001 - L.
34.735.360)

17.939,32

Art. 4, comma
CCNL 5.10.2001

2, Recupero RIA e assegni ad personam relativi al
personale cessato dal servizio dall'1.1.2000 al
31.12.2004 (il recupero si riferisce ai dipendenti
Tordin Roberto - Parisotto Alessandro – Belcaro
Giuseppe - Marchi Urbano - Manfron Patrizio Roccato Flavio - Crosara Paola - Ventura
Leonardo - Broglio Gabriele - Ruzza Roberto –
Fontolan Ferruccio - Zanardo Attilio - Cassetta
Umberto.
I dipendenti Paio Fabio - Badiale Mauro – Finessi
Maurizio e Lazzarin Daniele non godevano della
RIA

5.086,71

Recupero RIA ed assegni ad personam relativi al
personale cessato dal servizio nel 2005 (Nobile
Vincenzo - Campaci Fabio - Bellotti Mauro Mantovani Lauretta)
Recupero RIA ed assegni ad personam relativi al
personale cessato dal servizio nel 2006 (Guzzon
Carlo - Bonato Beniamino - Spinello Nicola - Noiato
Vito)
Recupero RIA ed assegni ad personam relativi al
personale cessato dal servizio nel 2007 (Benetto
Gabriella - Manfrinati Ulisse - Fava Renzo –
Brisotto Luigino – Girardin Gerardo)

Art. 32, comma
CCNL 22.1.2004
Art. 32, comma
CCNL 22.1.2004

1.656,33

1.102,66

5.267,47

Recupero RIA ed assegni ad personam per
personale cessato dal servizio nel 2008 (Longhin
Franco – Zago Silvio – Ballarin Daniela )

4.695,84

Recupero RIA ed assegni ad personam per
personale cessato dal servizio nel 2009 (Culotta
Rosalia-Frezzato Silvio-Tasso Flavio)

1.541,76

Recupero RIA ed assegni ad personam per
personale cessato dal servizio anni 2011-2013
(Musumeci Vito-Gregianin Luigino-Privato MarioGalazzo Lidia-Frazzetto Giovanna
1, Incremento 0 ,62% del monte salari 2001
2, Incremento 0,5% monte salari 2001

Da parte degli enti che rientrano nei requisiti di
cui ai commi da 3 a 5
Art. 32, comma 7, Incremento 0,2% monte salari 2001, destinato
CCNL 22.1.2004
alle alte professionalità
Art. 34, comma 4, Importo progressioni orizzontali fruite dal
CCNL 22.1.2004
personale cessato dal servizio dal 2000 al

3.251,17

11.189,35
9.023,67

0,00
7.365,24
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2004
Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale cessato nel 2005 (Nobile Vincenzo
– Campaci Fabio – Mantovani Lauretta Bellotti Mauro)
Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale riclassificato nella categoria
superiore per progressione verticale dal
31.12.2004 (Spinello N. - Zago Maria Bettinelli M. - Baccaglini R. – Benetto G.)

4.089,79

Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale cessato nel 2006 (Guzzon Carlo Bonato Beniamino – Spinello Nicola – Noiato
Vito)

3.281,19

Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale cessato nel 2007 (Manfrinati Ulisse
– Fava Renzo – Brisotto Luigino – Girardin
Gerardo)

9.677,74

Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale riclassificato nella categoria
superiore per progressione verticale dal
01.01.2008 (Bedendi G.)
Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale riclassificato nella categoria
superiore per progressione verticale dal
30.12.2009 (Lazzarin Federica)
Importo progressioni orizzontali fruite dal
personale cessato nel 2008 (Longhin Franco
Zago Silvio – Ballarin Daniela)

Art. 4, comma
CCNL 9.5.2006
Art. 8, comma
CCNL 11.4.2008

5.501,85

Importo progressioni orizzonti fruite dal
personale cessato nel 2009 (Culotta RosaliaFrezzato Silvio-Tasso Flavio)
Importo progressioni orizzonti fruite dal
personale cessato nel 2012-2013 (GalazzoFrazzetto)
1, Incremento 0,5% monte salari 2003 (il rapporto
fra spesa del personale ed entrate correnti è
inferiore al 39%)

1.799,59

463,71

10.929,79

6.677,84

2.928,40

9.405,51

2, Incremento 0.6% monte salari 2005 [1.713.463]
(rapporto fra spesa del personale ed entrate
correnti inferiore al 39%)

0

Incremento
fondo
incentivante
delle
Posizioni
organizzative a seguito dell’istituzione della Dirigenza in

46.139,18
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pianta organica
271.001,43
21.278,70

TOTALE
A DETRARRE

Importo LED (determinazione n. 120 del
19.07.2000)
Quota del fondo 2000 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 153 del
22.8.2001)
Quota del fondo 2002 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 205 del
31.12.2002)
Quota del fondo 2004 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 150 del
08.11.2005)
Quota del fondo 2005 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 18 del
01.2.2006)
Quota del fondo 2006 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 17 del
12.2.2007)
Quota del fondo 2007 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 20 del
16.02.2009)
Quota del fondo 2008 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 96 del
29.06.2009)
Quota del fondo 2009 destinata alla progressione
economica orizzontale (determinazione n. 171 del
18.06.2010)

18.578,04

13.228,25

46.932,30

5.458,20

502,45

23.261,56

19.509,84

7.818,78

TOTALE DETRAZIONI
Detrazioni di cui all’art 9 comma 2-bis Legge di
conversione n.122/2010
TOTALE
INCREMENTO PER RISPARMI F.DO 2013 PARTE
FISSA
FONDO NETTO DA UTILIZZARE

156.568,12
13.963,96
100.469,35
6.560,18
107.029,53

RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA’ E VARIABILITA’
RIFERIMENTO
CALCOLO
Art. 15, comma 1, RISPARMI DI GESTIONE ART. 43 L. 449/97
lettera d), CCNL Metà dei risparmi ottenuti da Responsabili dei
1.4.1999
Servizi
Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi
dell'utenza
Art. 15, comma 1, ECONOMIE ART. 1, COMMA 59, L. 662/96
lettera e), CCNL Derivanti dalla trasformazione di rapporti in
1.4.1999
part-time (abrogato dall’art. 1, co. 73, L.
133/2008)
Art. 15, comma 1, LEGGI SPECIFICHE
lettera k), CCNL Risorse previste da leggi specifiche per incremento
produttività
1.4.1999

IMPORTO
0,00

0,00

0,00

Art. 4, comma 3 , CCNL 5.10.2001 inserisce:
Art. 3, comma 57, Legge 662/96
Art. 59, comma 1, D. Lgs 446/97 (recupero lCl)

7

Art. 15, comma 1,
lettera m), CCNL
1.4.1999
Art. 15, comma 2,
CCNL 1.4.1999

Art. 12, comma 1, lettera b) D.L. 437196
RISPARMI SU STRAORDINARI
Somme non spese a questo titolo nel corso di ogni
anno

0,00

INTEGRAZIONE CCDI
incremento 1,2% monte salari 97 utilizzabile solo
dagli enti sani su accertamento delle disponibilità di
bilancio da parte dei servizi di controllo

18.539,75

Art. 15, comma 5, ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI
CCNL 1.4.1999
Nel caso di attivazione di nuovo servizio tranne
la quota relativa alle assunzioni di nuovo
personale, che va nella parte fissa (turno
VV.UU. – spesa 2007 € 12.854,99)
Art.
54,
CCNL MESSI NOTIFICATORI
14.9.2000
Destinazione ai messi di parte delle somme
ricevute per la notifica degli atti
Art. 4, comma 2, Incremento 1,5% monte salari 2007 (il rapporto
CCNL 04.06.2009
tra spese di personale ed entrate correnti è
non superiore al 31%)
TOTALE

0,00

Totale risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità
Totale risorse aventi carattere di eventualità e variabilità
TOTALE

0,00

18.539,05

125.568,58

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto
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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,
Il Messo Comunale
Luigi Mantoan
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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,
Il Messo Comunale
F.to Luigi Mantoan

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

CAVARZERE,
Il Segretario Comunale
Dott. Gerlando Gibilaro
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