
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE
 ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

 
Anno 2013 N. Proposta Gen. 459 del 06-09-2013

N. Det. Reg. Ser.: 28 del 18-09-2013 N. Det. Reg.Gen.:437 del 18-09-2013
OGGETTO: RICOSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013. 

 
OGGETTO: Ricostituzione fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività, per l’anno 2013.
 

Il Responsabile del Servizio
 

PREMESSO che:
1.    -con proprie precedenti determinazioni n. 38/2012, n.177/2012, n.193/2012 e n.
349/2012 si provvide a costituire e rideterminare il fondo delle risorse destinate alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l’anno 2012, sia
per la parte stabile che per la parte variabile, così quantificato:

-€.553.118,00 parte stabile
-€.165.060,64 per la parte variabile ( residui 2011 di €.110.060,64+ incentivi
progettazione interna e compensi avvocatura di €.55.000,00) per un totale complessivo
di €.718.178,84, (di cui €.663.178,84 quale fondo rideterminato ed
€.55.000,00 quale risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs 163/2006);

 
2.    -con la predetta determinazione n. 38/2012 si è quantificato, altresì, l’ammontare
delle risorse destinate al fondo del “lavoro straordinario” anno 2012, pari ad
€.65.830,00

 
3.    -con propria determinazione n. 183 del 06.06.2013 ad oggetto “Costituzione
fondo delle risorse stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività e per lavoro straordinario, per l’anno 2013. Impegno di spesa” si è
provveduto a:

 



-quantificare in €. 553.186,00 l’ammontare delle risorse finanziarie stabili del fondo
destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (fondo delle
risorse decentrate), relativo all’anno 2013;

 
-        -quantificare in €.63.630,00 l’ammontare delle risorse destinate al fondo del “lavoro
straordinario anno 2013”;

 
-        -impegnare, pertanto, la somma di €. 412.896,36 (€.553.186,00 - €.140.289,64
relativa alle spese già sostenute da gennaio a maggio c.a. = €.412.896,36) al cap. 2164 del
bilancio del corrente esercizio, in corso di approntamento, per il pagamento degli istituti
contrattuali previsti dalla vigente normativa contrattuale (salario accessorio 2013)
(impegno n.513/013);

 
-        -impegnare, altresì, la somma di €.63.630,00 al cap. 2164 del bilancio di previsione
2013, in corso di approntamento, da destinare all’istituto del “lavoro straordinario”, anno
2013 (impegno n.514/013);

 
-        -riservarsi di procedere con successiva determinazione alla quantificazione della parte
variabile del “fondo salario accessorio 2013”, dopo che saranno state liquidate tutte le
competenze dovute al personale dipendente relative all’anno 2012 da parte dei
Responsabili dei Servizi e Uffici di Staff dell’Ente;

 
RILEVATO che:
- delle risorse disponibili nell’anno 2012, risultano essere liquidate le seguenti somme:

 
Progressioni orizzontali            € 309.274,00
Indennità di comparto             €. 68.575,00
Turnazione / giornate festive    €. 50.938,79
 Reperibilità                              €. 35.976,21
Rischio                                     €.   4.850,70
Maneggio valori                        €.     921,65
Produttività                               €. 64.348,18
Compensi art. 31 e 32 del CCDI  €. 35.750,00

Totale complessivo          €.570.634,53
-che le risorse relative all’Avvocatura e alla progettazione interna (art.15, lett. K del
CCNL 1.4.99, risultano consolidate in complessivi €.55.000,00 (di cui €. 25.000,00
destinate all’Avvocatura ed €.30.000,00 destinate  alla progettazione interna), parte
variabile, già stanziate negli appositi capitoli di bilancio;
- delle risorse destinate al fondo per lavoro straordinario nell’anno 2012 di
€.65.830,00 sono stati liquidati €. 63.874,52, pertanto vi è un residuo di €. 1.955,48 (€.
65.830,00 - €. 63.7874.52 = €. 1.955,48) da riportare nella parte variabile del fondo
2013.
- che si è determinato un risparmio di spesa di €.4.000,00 relativo alla mancata
realizzazione del progetto obiettivo denominato “Digitalizzazione rassegna stampa”
approvato con atto n.87 del 30.11.2010, imp. N.185/10, da ascrivere nella parte
variabile del fondo 2013, quale economia di spesa;



Rilevato, pertanto, che le somme non utilizzate relative all’anno 2012  (escluse le
somme relative ai compensi per l’avvocatura e progettazione interna) e come tali da
ascrivere nella parte variabile del fondo 2013, sono:

- €. 92.544,31, quale residuo fondo 2012 (€.663.178,84- €.570.634,53 =
€.92.544,31)
- €.1.955,48 quale residuo fondo lavoro straordinario 2012, (€.65.830,00-€.
63.874,52= €. 1.955,48);
- €.4.000,00 per mancata realizzazione del progetto obiettivo “Digitalizzazione
rassegna stampa” approvato con atto n.87 del 30.11.2010, imp. N.185/10, da
reiscrivere nella parte variabile del fondo 2013;

per un totale complessivo di €.98.499,79 (€. 92.544,31 + €.1.955,48 + €.4.000,00 = €.
98.499,79);
 
Accertato, pertanto, che per l’anno 2013 il fondo delle risorse decentrate ammonta a
complessivi €. 706.685,79, così suddiviso:
-.€. 553.186,00, relativa alla parte stabile
- €    98.499,79, relativa all’avanzo del fondo 2012- parte variabile
- €.   55,000,00, relativa alla parte variabile ;
 
Dato atto che, ai sensi del comma 2-bis dell’art.9, del D.L. 31 maggio 2010 n.78,
convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, l’ammontare delle risorse destinate al
trattamento accessorio del personale dipendente non supera l’importo dell’anno 2010
ed è in continuo trend decrescente nel quadriennio 2010-2013, come già analiticamente
indicato nella richiamata determinazione n.193/2012;
 
DATO ATTO, inoltre, che l’ammontare delle risorse stabili del fondo relative all’anno
2010 ammontavano ad €.563.687,00, per cui, anche per il corrente anno, viene
rispettato il principio di progressiva riduzione delle risorse destinate al salario
accessorio a decorrere dall’esercizio anno 2010, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del
D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122 del 30.07.2010;
 
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla RSU,
ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e dell’art.7, comma 1, del CCNL
1.4.1999;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

 
DETERMINA

 
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:

 
-di rideterminare l’importo del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione



integrativa per l’anno 2013 (depurato delle risorse variabili “sterilizzate” di
€.55.000,00)  quantificato in complessivi €. 651.685,79, di cui:
                   €. 553.685,79, quale risorse stabili,
                   €.   98.499,79, quale parte variabile (residui anno 2012);
 

- di dare atto che le risorse stabili sono comprensive della decurtazione prevista
dall’art.9, comma 2-bis. Del D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010, effettuata con
la citata determinazione n. 183/2013;
 

-di dare atto inoltre che, ai sensi del comma 2-bis dell’art.9, del D.L. 31 maggio 2010
n.78, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, l’ammontare delle risorse destinate
al trattamento accessorio del personale dipendente non supera l’importo dell’anno
2010 ed è in continuo trend decrescente nel quadriennio 2010-2013, come già
analiticamente indicato nella richiamata determinazione n.193/2012;
 
-di dare mandato all’Ufficio del Personale di trasmettere copia del presente
provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e alle OO.SS. di categoria territoriali
e alla  R.S.U..

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Salvatore BOCCIA



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
( Provincia di Napoli )

 
Oggetto: RICOSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

A P P O N E
Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A
che la predetta spesa complessiva trova copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.
degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Addì, 17-09-2013

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

DEI SERVIZI FINANZIARI
     

 
UFFICIO MESSI COMUNALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi. ( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio, lì
____________________  

 

Il Messo Comunale Il Responsabile Servizio AA.GG. e
Istituzionale

Dr. Pasquale BOCCIA
 

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
 

Il Responsabile del Servizio Proponente

    


