COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia – Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 122 DEL 04-11-15

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO 2015 PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di novembre, il sottoscritto Dott.
Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1999 gli enti del comparto Regioni
ed Autonomie locali devono annualmente costituire il fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per incentivare la produttività, al fine di ottimizzare i livelli di
efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali;
VISTA l’allegata Relazione tecnica predisposta dal sottoscritto, in cui viene evidenziata
la determinazione analitica del suddetto fondo, corredata dal prospetto riepilogativo delle
voci costituenti le risorse stabili e le risorse variabili;
EVIDENZIATO che detto fondo include diverse voci che presentano carattere di
variabilità tale da renderne conoscibile l’effettivo importo solamente a fine esercizio;
RILEVATO che, in seguito all’acquisizione degli importi inerenti le suddette voci
variabili, il fondo in esame ammonta complessivamente ad € 64.720,63, di cui € 43.702,
88 di risorse stabili ed € 21.017,75 di risorse variabili;
DATO ATTO, altresì, che il Fondo per il lavoro straordinario ammonta ad € 7.076,75;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2015 non si applicano le disposizioni
dell’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, previste sino al 31 dicembre 2014, in virtù delle

quali l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e
tale ammontare andava automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio;
RICHIAMATE le previsioni di cui all’art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999: ” le somme
non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”;
RICHIAMATA, inoltre, la disciplina ex art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1/4/99 in
base alla quale i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di
cui all’art. 14 comma 1, accertati a consuntivo, possono essere inseriti nel fondo risorse
decentrate variabili dell’anno successivo;
DATO ATTO che sul fondo 2015 confluiscono economie dell’anno precedente per €
6.321,35, relativi ai risparmi sull’utilizzo del fondo per il lavoro straordinario 2014;
RILEVATO che la ripartizione delle suddette risorse avverrà sulla base del Contratto
collettivo decentrato integrativo, nonché sulla base della Metodologia di valutazione al
tempo vigenti;
DATO ATTO che le suddette risorse da distribuire al personale dipendente trovano
copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ente;
DATO ATTO che l’attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto
unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in
conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
VISTO l’allegato parere del Revisore unico dei conti in ordine alla compatibilità delle
risorse decentrate con i vincoli di bilancio, espresso sulla propria proposta di
determinazione n. 3 e pervenuto in data odierna;
ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito in qualità di Responsabile
del Servizio Personale e del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.L. 112/2008 convertito in Legge N. 133/2008;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in Legge N. 122/2010;
VISTI i CCNL vigenti del comparto Regioni ed Autonomie locali;
VISTO il vigente Contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Loiri Porto
San Paolo;
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VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di approvare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
l’incentivazione della produttività dell’anno 2015, costituito al fine di ottimizzare i livelli
di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali;
Di dare atto che secondo le risultanze dell’allegato prospetto predisposto dal servizio
personale, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il fondo per le risorse
decentrate 2015 ammonta complessivamente ad € 64.720,63, di cui € 43.702, 88 di
risorse stabili ed € 21.017,75 di risorse variabili;
Di dare atto, altresì, che il Fondo per il lavoro straordinario ammontata ad € 7.076,75;
Di dare atto che la parte variabile del suddetto fondo è suscettibile di modifiche e/o
integrazioni in relazione alla andamento delle tipologie di risorse caratterizzate da
mutevolezza (quali gli incentivi per la progettazione e i compensi determinati da
specifiche disposizioni di legge), il cui importo è effettivamente conoscibile solamente a
fine esercizio;
Di dare atto che la ripartizione del fondo oggetto di costituzione potrà avvenire
esclusivamente previo accordo con le organizzazioni sindacali facenti parte della
Delegazione trattante e previa autorizzazione della Giunta comunale;
Di trasmettere, per opportuna e dovuta conoscenza, il presente provvedimento al
Revisore unico dei conti, al Segretario comunale, all’Organo esecutivo, alla RSU
dell’Ente e alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale del
comparto Regioni ed Autonomie locali.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 04-11-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000:
Loiri Porto San Paolo, 04-11-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo, 04-11-15
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Gabriele Pasella, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gabriele Pasella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)
________________________
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