COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

ORIGINALE
N. Reg. Gen. 17

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Personale

Oggetto:

FONDO 2013 - RISORSE DECENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'.

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato
- il decreto sindacale n. 18/12 del 29 settembre 2012 – di nomina del Titolare della Posizione
Organizzativa n. 1;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 22 dicembre 2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale i Responsabili di Posizione Organizzativa sono stati autorizzati ad adottare gli
atti di gestione riguardanti le attività istituzionali per tutto il periodo dell’esercizio provvisorio 2013;
Vista la disciplina contenuta nell’Art. 31 del CCNL 22.01.04;
Visto in particolare il comma 2 del citato articolo che prevede che le risorse aventi carattere di certezza,
stabilità, determinatezza nell’anno 2003, ivi comprese le integrazioni previste dall’Art. 31 commi 1 e 2, del
CCNL 22.1.04, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche
per gli anni successivi;
Rilevato che tali risorse stabili sono quelle derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
Art. 14 comma 4, art. 15, comma 1, lettere, a), b), c), f), g), h), i), j), l), comma 5 per gli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL 01.04.99, Art. 4 commi 1 – 2 del CCNL 05.10.01;
Dato atto che le risorse stabili così determinate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche
di eventualità e di variabilità in applicazione delle norme previste dal 3° comma dell’Art. 31 CCNL 22.01.04;
Accertato che
• a partire dall’applicazione del CCNL 2004 le risorse di cui alla lettera 31 comma 2 vengono definite in
un unico importo che “resta confermato, con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” così
come recita l’art. 31 comma 2;

•

a seguito della rideterminazione dei Fondi anni 2009 – 2010 – 2011 nei quali sono state recuperate le
somme delle Ria dei cessati che non erano state inserite, si rende ora necessario e imprescindibile
provvedere ad aggiornare tale importo unico con l’inserimento delle seguenti partite RIA ovvero:
a) Euro 1.327,85 diff. Felisi Giorgio
b) Euro 542.10 Megrinelli Leonello
c) Euro 1.051,83 Spezie Pietro
d) Euro 316,42 Zampicinini Maria
Totale Euro 3.238,20

ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/01/2004 (74.979,22 + 3238,20 = 78.217,42)
Art,15,1a
lett. a,b,c,
Art.15, 1, f
Art.15, 1,g
Art. 15,1,h
Art. 15,1, i
Art. 15,1, j
Art. 15,1, l
Art.15, 5
Art.14, 4
Art,4,1
Art,4,2

01/04/99
01/04/99
01/04/99
01/04/99
01/04/99
01/04/99
01/04/99
01/04/99
01/04/99
05/10/01
05/10/01

fondo produttività 1998
risp discipl art.2, c.3 Dlgs 29/1993
LED 1998
indennità di funzione
risparmi dirigenza
0,52% monte salari 1997
risorse personale trasferito
incremento dotazione organica al 31.12.03
Riduzione 3% straordinario
1,1% m.s. 1999
r.i.a. personale cessato dall'1/1/2000
r.i.a. FELISI CESSATO dal 01/10/2006
r.i.a. FELISI CESSATO dal 01/10/2006 diff
r.i.a. Magrinelli Leonello cessato dal 01/10/2006
r.i.a. Spezie Pietro cessato dal 01/10/2006
r.i.a. Zampicinini Maria cessato dal 01/10/2006

Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

53.745,96 det.744 del 30/11/05
8.638,60 det.744 del 30/11/05
2.954,12 det.744 del 30/11/05
116,35 det.744 del 30/11/05
7.332,94 det.744 del 30/11/05
1.748,63 det. 562 del 26/09/06
442,62 Det fondo 2006
1327,85
542,10
1.051,83
316,42

€

78.217,42

In ordine alle risorse variabili saranno conglobate per l’anno 2013 in un unico importo le somme
determinate con successivi provvedimenti se ed in quanto ammissibili dalla normativa vigente;
Considerato che a far data dal 28.12.2012 è venuta a cessare dal servizio per mobilità esterna la dipendente
Leardini Alessandra e che pertanto la parte stabile del Fondo andrà decurtata in misura proporzionale come
previsto dall’art. 9 comma 2 bis della legge 122/10;
Ravvisato, pertanto, la necessità di provvedere alla quantificazione provvisoria per l’anno 2013 delle risorse
decentrate PARTE STABILE tenuto conto che soprattutto per le risorse variabili i dati definitivi possono
essere quantificati con certezza a chiusura della contrattazione per l’anno 2012;
Visto
-

lo Statuto dell’Ente;
il Decreto legislativo 267/2000
il CCNL 22.01.04
il CCNL 01.04.99
il CCNL 05.10.01
il CCNL 09.05.06
il CCNL 11.04.08
il CCNL 31.07.09
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1. di provvedere alla quantificazione provvisoria per l’anno 2013 delle risorse decentrate aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità – parte stabile

ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/01/2004
Art. 31 c. 2

22.01.04

€

78.217,42

Art.32 c 1

22.01.04 0,62% m.s. 2001

€

4.442,03 det.744 del 30/11/05

Art.32 c. 2

22.01.04 0,50% m.s. 2001

€

3.582,29 det.744 del 30/11/05

Art. 32 c 7

22.01.04 0,20% m.s. 2001 (alte professionalità)

€

Art.4 c 1

22.01.04 0,5% ms 03 (pers.-39% entrate correnti)

€

4.002,54 GC 193 del 14/11/06

Art 8. c 2

11/04/2008 0,6% ms 05 (pers.-39% entrate correnti)

€

4.774,99 GC 96 del 26/05/09

-

D.C.14, a

22.01.04 art.1, c.3, ccnl 5,10,01 dif costo fasce peo

€

811,98 det. 562 del 26/09/06

D.C.14. b

22.01.04 art.29, c.5, ccnl 11.1.04 dif costo fasce peo

€

1.265,52 det. 562 del 26/09/06

D.C. 4

09/05/2006 ccnl 06 dif costo fasce peo

€

924,53 det. 262/07 fondo 2006

D.C. 4

09/05/2006 ccnl 06 dif costo fasce peo

€

917,38 det. 498/08 fondo 2007

D.C. 4

09/05/2006 ccnl 06 dif costo fasce peo

€

932,85 det. 262/09 fondo 2008

€

925,63

Art. 9 c 2 bis Legge 122/10 cessazione Zampicinini (ipotesi decurtazione )
Art. 9 c 2 bis Legge 122/10 cessazione Leardini (ipotesi decurtazione )

Totale Parte Fissa

det 586/12 Fondo 2009

€ - 1.425,71

Fondo 2012

€ - 1.437,31

Fondo 2013

€

96.538,65

ART. 14 CCNL 01/04/99 Fondo per lo straordinario Euro 3.878,17
2. di stabilire che la presente determinazione costituisce autorizzazione per il pagamento delle indennità
ed emolumenti mensili contrattuali obbligatori da erogare al personale dipendente;
3. di stabilire che per effetto della diminuzione del Fondo di cui all’art. 9 comma 2 bis a seguito della
cessazione dal servizio della dipendente Leardini Alessandra la decurtazione del Fondo nella parte
stabile è pari a Euro 1.437,31;
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 96.538,65 (parte stabile fondo 2013) trova finanziamento
nei rispettivi capitoli di bilancio 2013;
5. di stabilire che la costituzione definitiva del fondo 2013 potrà avvenire solo a seguito della chiusura
delle contrattazioni per l’anno 2012 ed in conformità alle norme vigenti in materia.
6. Di dare atto che la spesa complessiva
a) per le Progressioni Orizzontali ammonta ad Euro 50.510,48
b) per l’Indennità di Comparto ammonta ad Euro 16.519,08 (n. 14 cat B – n. 11 cat C – n. 9 cat
D)
7. Che la spesa complessiva )
GA/ga

Il Responsabile del Settore Personale
GUADIN ANGELO
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa

Soave, li 07-01-2013
Il Responsabile
Economico / Finanziario
BONOMI FRANCO
Visto: Segretario Direttore Generale
Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
Soave, li 15-01-2013
Il Messo Comunale
GUADIN Elena /ZAMPICININI Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Segreteria, su conforme
attestazione del Messo Comunale, che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal
giorno 15-01-2013 al giorno 30-01-2013 all’Albo Pretorio del Comune di Soave.
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale/Il Responsabile del Servizio Segreteria
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:

 AFFARI GENERALI – CONTRATTI
AFFARI LEGALI

…………….. ………………….

 SEGRETERIA - CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

 RAGIONERIA/ECONOMATO

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

Li, ………………………

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

PERSONALE n. 1 del 07-01-2013 Pag. 5 COMUNE DI SOAVE

