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DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. IDATA lOggetto:
185 | 22-L2- | Fondo risorse decentrate 2OL7-2OLa - impegno di spesa
20L7

IL

RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTA la Delibera di G.M. n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato Responsabile
Amministrativo del Comune ;
Visto il CCNL 2210112004 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali ed in particolare gli articoli
31 e 32 del medesimo che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse
umane ed alla produttività;

Considerato che la disciplina dell'art. 31 CCNL 2210112004 distingue le risorse decentrate in due categorie: la
prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno
la caratteristica della cerlezza, della stabilità e della continuità nel tempo, la seconda (comma 3), ricomprende
risorse qualificate eventuali e variabili, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo
stesso comma 3;

Visti gli artt. n.5 e 6 del CC.N.L.31-03-1999 che disciplinano le progressioni economiche ed il sistema

di

valutazione;

Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 57 del 2011112017 con la quale si determina il fondo
definitivo per le risorse decentrate relative agli anni 2016 e 2017 e che dal 01-11-2017 si prowede alle
progressione economiche per le categorie A e B e dal 0't-01-2018 per le categorie C e D;
Preso atto:

.

delle valutazioni ai dipendenti espresse nei modi e tempi stabiliti dall'art.6 del CC.N.L.31-03-1999
(esistenza almeno nei due anni precedentù;

o

che solo per il dipendente Mozzetti Claudio

non è stata espressa

valutazione per I'anno 2015 per

mancata presentazione della relazione dovuta dal dipendente;

Considerato che occorre prowedere ad impegnare conseguentemente

le some

necessarie per la

lrquidazione delle competenze del salario accessorio;

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75 il quale prevede all'art. 23 comma 2 che:

n
.

a

decorrere dal

1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al

trattamento accessorio del personale, (...), non può superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2016;

-

dalla stessa data è abrogato I'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del

quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura propozionale alla diminuzione del
personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi;

-

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165, recante: "Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggisull'ordinamento deglientilocali"
e successive modificazioni;

-

VISTO il bilancio di previsione 201712019 approvato con delibera di C.C. n. 13

del

12.04.20t7;

-

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, in via definitiva il fondo per la contrattazione integrativa
anno 2017, per complessive euro 26.061,03 integrato dalle risorse stabili di cui all'art. 31 ,comma 3
ccNL 22t1t2004;

-

Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, in via definitiva il fondo per la contrattazione integrativa

anno 2018, per complessive euro 26.572,06 integrato dalle risorse stabili di cui all'art. 31 ,comma 3

ccNL 22t1t2004;

-

di assumere le seguenti integrazioni gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2017.-2018, nel rispetto

delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.11812011, del D.P.C.M.2811212011 e del D.Lgs. n.
12612014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la
spesa è imputata all'esercizio 2017-2018, anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile, al
codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002,

situazione annua Situazione annua Categoria
contrattuale al 31- contrattuale al 01- dipendente

dipendenti

10-2017

categoria

11-2017

16.533,95

16.884,36

Numero

maggiore
nella

lmpegno mensile
dal 1 -11-2017

A3 P.T. 50%

n. 1 dipendenti

14,61

A3 P.T.66,66%

n. 1 dipendente

19,47

n. 1 dipendente

16,73

N. 2 dipendenti

58.20

Ex cat. 42

17.244,71

82

17.531,61

P.r . 700/0

Ex cat. Bl

17.531 ,61

18.229,92

83 P.T. 50%
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Ex cat. 82

18.496,61

18.229,92

84 tempo pieno

n. 1 dipendente

22 23

n. 1 dipendente

27.90

Ex cat. 83

19.143,58

18.808,79

86 tempo pieno
Ex cat. 85

Situazione annua Situazione annua Categoria
contrattuale al 31- contrattuale al 01- dipendenti

20.472,62

21.120,11

dipendenti

nella

categoria

01-2018

12-2017

maggiore

Numero

c4 P.T. 50%

!mpendo mensile
dal 1- 01 -2018

N. 1 dipendente

26,98

n. 1 dipendente

86.64

Ex cat. C3

24.338,14

25.377,76

Ex cat. D3

24.338,14

25.377,76

D4 tempo pieno

26.510,86

D5 tempo pieno

n.

'1

dipendente

94.43

Ex cat. D4

di trasmettere copia del presente prowedimento alle OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative e alle
RSU aziendali.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7 del

D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

Rivodutri, li 22'12'2OL7

Il Responsabile del Seruizio
^ Barbara Pe!3gotti
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L, 10212009.

Rivodutri, 22-12-2OL7
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n._185_del_22-12-2017_assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

del

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 22-L2-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_22-L2-2017

IL MESSO COM
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de-llhrt.32,
-comqla 1, della Legqe-16912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal,lQ=P 7 - (j"13- pos.
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