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OGGETTO Definizione della consistenza del fondo risorse decentrate 2014 - art. 31 CCNL
22/U2004 -

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto ildecreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata afftdaÍa la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufhci e dei servizi e dell'art, 107 del TUEL 18.08.2000 n,267;

a

a

a

a

Premesso che:
il sottoscritto, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del22lll2004, da
aituazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contrafti col-
lettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
è stato predisposto il prospetto definitivo di determinazione del fondo per l'esercizio 2014, che viene
allegato al presente provvedimento (allegato "A");
è stato predisposto il rendiconto sui risultati del "Piano triennale 2012/2014 di riordino e ristruttura-
zione amministrativa, di razionalizzazione e riqualificazione della spesa finalizzato al contenimento
dei costi di funzionamento", per l'anno 2074, approvato con celebrazione G.C. n.20 del 30,03.2012;
il risparmio effettivo ottenuto dal piano di cui al punto precedente per l'anno 2014 è pari a C. 4.296,52,
di cui il 50Yo parir a €.2.148,26 sono utilizzabili per alimentare il Fondo salario accessorio per la parte
variabile, a disposizione della contrattazione collettiva, finalizzandolo per il 50Yo alla premialità dei
dipendenti, individuata tramite Sistema di Valutazione che, nel nostro Ente, prevede le "fasce di meri-
to", cosà come stabilito dall'art. 16 del D.L.9812011, convertito con legge 11112011, riferendosi
all'art.l9 del D.Lgs. 150/2009;
che, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 9812011, convertito in legge n.llll20l1, è stato richiesto ilpare-
re al Revisore dei Conti.

a

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente 1'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comuna-

le n. 51 del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato ilBilancio di Previ-

sione per I' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n.54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e

obiettivi per I'esercizio 2014;
Accefiato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regofe di ftnanza pubblica;



Visto I'aft 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiz-
zaliva;

DETERMINA

l. didefìnirelaconsistenzadelFondoperlerisorsedecentrateperl'anno20l4comerisultantedalprospetto
che, allegato al presente provvedimento, ne diviene parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di dare atto che I'ammontare complessivo del fondo non è stato ridotto in misura proporzionale alla ridu-
zione del personale in servizio in applicazione dell'art.9 comma 2 bis del D.L.782010, poiché inferiore al
limite 2010 adeguato alla eventuale riduzione del personale (allegato B);

3. di dare atto che la spesa prevista dal Fondo sarà imputata ai rispettivi capitoli relativi alla spesa per il per-
sonale (allegato C);

4. di dare atto che la quantihcazione del Fondo di cui alla presente determinazione è condizionata
all'autorizzazione della Giunta Comunale ed al parere del Sindaco Revisione;

5. di rimettere copia della presente determinazione al Revisore dei conti ed alle RR.SS.UU. aziendali per
quanto di competenza.

a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Røgioneria
alla Segreteriø per essere inserits nell'Arcltivio delle "DETERMINAZIONI" atti originøli
sll'U.O.

x
x

AssociatoaFin
IL RESPONSABILE

2


