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Determinazione Reg.Settore N. 154 / REG. GENERALE N. 1411  DEL 11/12/2013 

Proposta N.1491  

del 11/12/2013 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SEGRETERIA GENERALE  

N° 154 DEL   11/12/2013 

REGISTRO GENERALE N.  1411 DEL 11/12/2013 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO ANNO 2013  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO CHE il vigente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali 

prevede in aggiunta alla parte fissa della retribuzione una parte variabile cui si provvede 

annualmente mediante la costituzione di apposito fondo denominato “Fondo per le Politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la Produttività”; 

PRECISATO: 

- che il fondo delle risorse per l’anno 2013 non potrà superare l’importo del fondo 2010 

(art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010); 

- che si è reso necessario procedere alla riduzione del fondo delle risorse per l’anno 2013 in 

quanto la media del personale dipendente in servizio nel 2010 è superiore alla media 

previsionale del personale dipendente in servizio per l’anno 2013 (art. 9 comma 2 bis del 

D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010); 

- che tale fondo è composto da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE” 

(art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004) che sono storicizzate anche per gli anni futuri, e da 

una parte di “RISORSE EVENTUALI e VARIABILI” (art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004) che 

può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste; 

- che come esplicitato con la circolare R.G.S. n. 16/2012 il tetto del fondo va comunque 

valutato al netto delle voci non rilevanti ai fini della verifica rispetto al fondo 2010, come di 

seguito elencato: 

a. economie anno precedente, in quanto trattasi di mero trasferimento di somme di 

spesa già certificate in precedenza; 

b. somme derivanti dall’applicazione dell’art. 92 commi 5 e 6 del D.lgs 163/2006 

(cosiddetta Legge Merloni); 

c. somme cosiddette “conto terzi” , riferite cioè ai casi in cui l’attività dell’Ente risulti resa 

per conto di altre amministrazioni; 

d. somme derivanti dall’applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D.lgs 446/1997; 

 

VISTA la ricostruzione storica del fondo incentivante per il personale dipendente effettuata dalla 

ditta Dasein Srl incaricata del servizio con proprio atto S.G. n. 169 del 15/12/2011; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 177 del 27/12/2012 con la quale tra gli altri è stato 

rideterminato il fondo di produttività definitivo anno 2010 - base di riferimento per il fondo 2013 

–  art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 ; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione SG n. 26 del 08.02.2013 “Atto di impegno – fondo di 

produttività anno 2013” con il quale si è quantificato in misura provvisoria il fondo per l’anno 

2013 e si è rinviato a successivo provvedimento SG per: 

- la quantificazione della somma relativa alla Ria e degli assegni ad personam del personale 

cessato negli anni 2010-2011-2012; 

- la quantificazione della decurtazione automatica del personale cessato ex art. 9 c. 2 bis del D.L. 

78/10; 

 

DATO ATTO CHE pertanto occorre procedere alla determinazione del fondo in modo definitivo 

nell’anno 2013 come indicato negli allegati prospetti; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs 267/2000; 

VISTA le circolari RGS n. 12/2011 e n. 25/2012; 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di quantificare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

anno 2013, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004 parte stabile e parte variabile 

storicizzata ex L.R. 19/97, per l’importo complessivo di € 154.626,62 di cui € 86.058,68 quali 

risorse stabili,  € 5.160,01 risorse variabili sottoposte alle limitazioni di cui all’art. 9 c. 2bis del D.L. 

78/2010 e €. 63.407,93 risorse variabili non sottoposte alle limitazioni di cui all’art. 9 c. 2bis del 

D.L. 78/2010, come da prospetti allegati  alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che è rispettato il limite di riferimento del fondo anno 2010; 

 

3. di dare atto che le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa in quanto regolate da 

specifiche disposizioni del CCNL (quote relative a progressioni economiche, indennità di comparto 

e livello economico differenziato) gravanti sul fondo ma imputate all’intervento degli stipendi del 

personale, sono quantificate definitivamente nell’anno 2013 in complessive €. 48.667,41 nel 

seguente modo: 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI   €.  26.266,74 

INDENNITA’ DI COMPARTO      €.  18.186,57 

LED                                            €.     4.214,10 
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4. di dare atto delle seguenti decurtazioni: 

- decurtazione del personale cessato ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (%7,0588) 

Euro 7.215,92; 

- decurtazione somme per ricondurre l’importo del fondo al corrispondente anno 2010 (Euro 

102.225,91) ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 Euro 3.828,91; 

- decurtazione per trasferimento personale ATA Euro 2.171,78; 

- decurtazione per incarichi posizione organizzativa Euro 6.575,02; 

- decurtazione per inquadramento vigili Euro 204,51; 

 

5. di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli atti conseguenti; 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

 

 

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in 

l.n.213/2012): 

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto 

Sindacale n. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1491 del 

11.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 

174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n . 2 , Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n° 1491 del 11.12.2013 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Maria Grazia Pisano 
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Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

11/12/2013Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

17/12/2013 per quindici giorni consecutivi fino al 01/01/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 
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San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


