
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE

 COPIA DI DETERMINAZIONE

 

Anno 2021 N. Proposta Gen. 663 del 09-06-2021
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2021 

Premesso che:
- con decreto Sindacale n. 18 del 16/11/2020, è stato conferito alla scrivente, sig.ra Loredana Scudieri,
a far data dal 01 gennaio 2021, l’incarico pro-tempore di Responsabile del ServizioTributi, Entrate,
Risorse Umane e Trattamento Economico, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con determinazione del 22/03/2021 n. 242 si è proceduto alla costituzione provvisoria del fondo delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2021;
- con delibera di giunta comunale del 19.04.2021 n.102 sono state approvate le linee di indirizzo dettate
dall’Amministrazione per la contrattazione relativa all’anno 2021 con il quale sostanzialmente sono
stati confermati, sia per la parte stabile che per quella variabile, gli stanziamenti di bilancio occorrenti
per la copertura del fondo in questione, che pertanto da provvisorio può diventare definitivo;
VISTO
- il nuovo prospetto di costituzione definitiva del fondo delle risorse umane e per la produttività anno
2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e sottoscritti:
1. di costituire definitivamente, il fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività , per l’anno 2021 per una somma complessiva di € 622.846,00 come da prospetto
allegato n. 1 al presente atto;
2. di darsi atto che dalla somma complessiva di € 622.846,00, di cui € 568.846,00 al capitolo 17500; €
40.000,00 al capitolo 67000.1; € 14.000,00 al capitolo 7015, risultano già impegnate nel bilancio del
corrente esercizio le seguenti somme:

€ 114.873,81 per progressioni economiche e indennità di comparto già impegnate a tutto maggio
2021 sul cap 17500 Missione:1 Programma: 11 Macro Aggregato: 101 ;
€ 81.000,00 per indennità mensili fisse e continuative previste dal contratto vigente (reperibilità e
turnazione) così come disposto con la determina n.242/2021, sul capitolo 17500 Missione:1
Programma: 11 Macro Aggregato 101 ,già impegnate con impegno 198.1 2021;
€ 18.430.00 per economie fondo straordinario confluite già impegnate sul capitolo 17500
Missione:1 Programma: 11 Macro Aggregato: 101; impegno 178.1 2021;
€ 10.348,91 risultano già impegnate a fronte delle quota di € 40.000,00 per compensi
professionali legali per sentenze favorevoli (avvocatura comunale) sul capitolo 6700.1
Missione:1 Programma: 01 Macro Aggregato: 101; resta da impegnare la somma € 29.651,09 in
considerazione dell’esigibilità della medesima;
€ 14.000,00 al capitolo 7015 relativi a compensi ISTAT per € 8.000,00 ed € 6.000,00 relativi ad

1/2



incentivi per ANPR; somme interamente da impegnare all’atto dell’attribuzione da parte degli
Enti preposti;

Che la restante parte pari ad € 354.542,19 in considerazione dell’esigibilità della medesima, deve
essere impegnata al capitolo 17500 Missione:1 Programma: 01 Macro Aggregato: 101, Siope:
1010101002

di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2021 non superano gli importi
previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs.
75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione 2021/2023;

2.

di dare informazione del presente atto alle OO.SS. Ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del d. lgs. 165/2001 anche ai fini dell’apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione
del contratto decentrato;

3.

di trasmettere copia del presente atto al collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del
relativo parere;

4.

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno
2021 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “ Amministrazione Trasparente” sottosezione
“personale – contrattazione integrativa”, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d. lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii..

5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
sig.ra Loredana Scudieri
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