COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio

COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 184 DEL 28-12-17

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
L'INCENTIVAZIONE
DELLA
PRODUTTIVITA'.
ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di dicembre, 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;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 109 del 22/12/2017, con la quale è stato
demandato al sottoscritto Responsabile del Servizio Personale il compito di costituire il
fondo in oggetto ed è stata autorizzata l’iscrizione, tra le quote variabili dello stesso, dei
seguenti importi:
•

€ 4.286,60, pari all’1,2% del monte salari del 1997 (art. 15, commi 2 e 4 del CCNL
01/04/1999), al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi incardinati nel Piano
della Performance 2017-2019, nonché di ulteriori obiettivi già oggetto di direttive
impartite al personale non dirigenziale, tra i quali:
1. Assicurare la tempestività dei pagamenti a favore dei creditori dell’Ente;
2. Monitoraggio benefici di natura non patrimoniale da parte dell’ufficio personale;

3. Gestione telematica contratti e atti pubblici;
4. Digitalizzazione archivio attività produttive;
5. Attuazione progetti di alternanza scuola-lavoro;
6. Incrementare il gettito tributario mediante adesione alla definizione agevolata
delle ingiunzioni tributarie;
7. Bonifica delle aree a rischio di esondazione e implementazione di attività
finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico;
8. Sistemazione della viabilità negli agglomerati principali e nelle frazioni;
9. Lotta al randagismo canino e sterilizzazione delle cagne;
10. Prevenzione e repressione degli illeciti commessi in materia di conferimento dei
rifiuti;
11. Implementare misure di incentivazione della pratica sportiva;
12. Implementare attività di inclusione sociale, con particolare riferimento ai
soggetti con gravi disabilità;
13. Pulizia e decoro delle aree urbane;
14. Assicurare il servizio di stato civile in caso di decessi anche durante i giorni
festivi;
15. Assicurare i servizi cimiteriali anche durante i giorni festivi;
16. Ottimizzazione dei servizi di front office a favore dell’utenza.
•

€ 4.409,80, derivante da specifiche disposizioni di legge, nella fattispecie
riconducibili alla L.R. 19/1997, il cui fondo è confluito nel Fondo unico per le
autonomie locali di cui alla L.R. 02/2007, la cui ripartizione, per l’anno 2017, è
avvenuta con deliberazione giuntale n.135 del 12/12/2016;

•

€ 5.892,36, derivanti dalle economie del Fondo per il lavoro straordinario 2016, ai
sensi dell’art. 14, comma 4 del CCNL 1998-2001;

RILEVATO che la parte stabile del Fondo in oggetto, al netto delle decurtazioni
necessarie ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dall’art. 23 del D.Lgs.
75/2017, ammonta ad € 42.712,88;
APPURATO, pertanto, che, come risulta dall’allegato prospetto, l’ammontare del fondo
in esame ammonta complessivamente ad € 57.301,64, di cui € 42.712,88 di risorse stabili
ed € 14.588,76 di risorse variabili;
DATO ATTO, altresì, che il Fondo per il lavoro straordinario ammonta ad € 7.076,75,
mentre il fondo per il trattamento accessorio dei Responsabili d’Area finanziato dal
bilancio ammonta ad € 77.910,24;
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RILEVATO che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
accessorio è pari ad € 129.352,19, ossia entro il limite di spesa dell’anno 2016, in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
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 2017 confluiscono economie dell’anno precedente per €
5.892,36, relativi ai risparmi sull’utilizzo del fondo per il lavoro straordinario 2016;
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, previo accordo decentrato integrativo con le organizzazioni sindacali;
DATO ATTO che le suddette risorse da distribuire al personale dipendente trovano
copertura finanziaria nel Bilancio dell’Ente;
VISTO l’allegato parere del Revisore unico dei conti in ordine alla compatibilità delle
risorse decentrate con i vincoli di bilancio, espresso sulla presente determinazione n. 3;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di approvare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
l’incentivazione della produttività dell’anno 2017, 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
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decentrate 2017 ammonta complessivamente ad € 57.301,64, di cui € 42.712,88 di risorse
stabili ed € 14.588,76 di risorse variabili;
Di dare atto, altresì, che il Fondo per il lavoro straordinario ammontata ad € 7.076,75,
mentre il fondo per il trattamento accessorio dei Responsabili d’Area finanziato dal
bilancio ammonta ad € 77.910,24;
Di certificare che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
accessorio è pari ad € 129.352,19, ossia entro il limite di spesa dell’anno 2016, in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
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, 28-12-2017
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, 28-12-2017
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, 28-12-17
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Francesco Biancu, 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. Francesco Biancu
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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