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Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO
Num. 27

DATA 02/09/2014

OGGETTO: Determinazione e quantificazione fondo salario accessorio anno 2014.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il decreto del Sindaco n° 03 del 07/01/2014 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag. Franco Vellio Melas”;
Visto il CCNL 2002/2005 del comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004 che con
l’art. 31 ha disciplinato le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate);
Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 27/04/2010 avente ad oggetto: Rivisitazione fondi per le risorse
volte all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane – annualità 2005/2009, con la
quale a seguito di una dettagliata analisi e alla conseguente rivisitazione dei fondi a partire
dall’annualità 1993 anno di prima applicazione del Fondo di incentivazione delle politiche di sviluppo,
adeguato alle regole poste dall’art. 15 del CCNL 1.4.1999, sono stati rideterminati i fondi annualità
2005/2009;
Considerato che il fondo si articola in risorse decentrate stabili (art. 31 c. 2) e risorse decentrate
variabili (art. 31, c. 3):
 risorse decentrate stabili, costituite dal fondo “storico”, la cui quantificazione non è suscettibile di
“variazioni annuali” e quindi è ripropositiva della situazione pregressa eventualmente aggiornata
in presenza di specifiche disposizioni normative;
 risorse decentrate variabili aventi carattere di eventualità e variabilità, determinate annualmente
secondo quanto prescritto daI CCNL;
Considerato che l’art. 31 del CCNL 2002/2005 prevede che le risorse decentrate sono determinate
annualmente;
Dato atto che è necessario quantificare il Fondo salario accessorio per l’anno 2013;
Richiamata la determinazione n. 36 del 08/11/2011 adottata dal Responsabile del Servizio
finanziario con la quale si quantificava il fondo Risorse Decentrate” per l'anno 2011 in complessivi
Euro 22.871,28;

Richiamata altresì la determinazione n. 19 del 24/07/2012 che quantifica in fondo salario accessorio
per l’anno 2012 in complessivi Euro 22.871,28 di cui: € 21.177,56 risorse stabili e € 1.693,72 risorse
variabili e la determinazione n. 23 del 28/05/2013 di quantificazione del fondo salario accessorio
anno 2013;
Constatato che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1.1.2011 e sino al
31.12.2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
Ritenuto, nel merito del calcolo della parte fissa, anche nell’ottica di perseguimento di obiettivi di
chiarezza nella determinazione degli oneri contrattuali in sede decentrata, di reiterare il fondo 2010;
Visto il Fondo Incentivante per l’anno 2014, come da prospetto allegato (Tabella A) e rilevato che in
sede di calcolo degli importi è stato ritenuto di:
− reiterare in particolare l’entità risultante dal primo computo delle risorse decentrate stabili relative
all’anno 2004 (UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - Risorse di natura stabile al 22.01.2004 – art.31 c.2
CCNL 22/01/04) confermandola in € 15.532,73;
− determinare gli importi delle altre voci incluse nella parte stabile del Fondo 2014, confermando gli
importi delle analoghe voci costituenti il Fondo 2010;
− non prevedere risorse nella parte variabile;
Rilevato altresì che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2014, pari a Euro
22.871,28 non supera il corrispondente importo dell’anno 2010 ed inoltre che:
− sono stati attivati sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;
- nell’anno 2014 non sono intervenute cessazioni di personale, per cui non viene operata alcuna
riduzione ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 9 del D.L. 78/2010;
− con l’approvazione del fondo 2014 la spesa di personale non supera i limiti imposti dal comma 557,
dell’art.1 della L. 296/2006;
Ritenuto, pertanto, di approvare la costituzione del fondo per l’anno 2014, come da prospetto allegato
(Tabella A) dando comunque atto che la costituzione potrà essere soggetta a modifica con successivi
atti correttivi, sempre nel rispetto del limite dell’anno 2010, e che in sede di definizione del contratto
decentrato collettivo integrativo per l’anno 2014, ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. del 01.04.1999, verranno
determinate le modalità di ripartizione delle risorse decentrate;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 14 del 30/06/2014;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000;
Tutto ciò premessa
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale:
DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e successive modificazioni integrative,
il “Fondo Risorse Decentrate anno 2014” destinato all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività, come specificato nell’allegata “Tabella A“, di ammontare
complessivo pari a Euro 22.871,28;
DI DARE ATTO che la determinazione del Fondo operata per l’anno 2014 è attribuita nel rispetto
dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, che dispone che il relativo ammontare complessivo, dal
1.1.2011 e sino al 31.12.2013, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che

l'ammontare complessivo delle risorse sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio;
DI DARE INOLTRE ATTO che:
 in sede di definizione del contratto decentrato collettivo integrativo per l’anno 2014 verranno
determinate le modalità di ripartizione delle risorse decentrate;
 la tabella costitutiva delle risorse del Fondo potrà essere suscettibile di modifica con successivi
atti correttivi, sempre nel rispetto dei limiti dell’anno 2010 come previsti dell’art. 9, comma 2
bis, del D.L.78/2010;
 con l’approvazione del Fondo 2014 la spesa di personale non supera i limiti imposti dal comma
557, dell’art. 1 della L. 296/2006;
DI DARE ATTO che per la ripartizione/utilizzo del suddetto fondo del salario accessorio si provvederà
in sede di delegazione trattante;
DI DARE ATTO che la somma complessivo di € 22.871,28 trova copertura sull’intervento n°
1010801/1 e 2 del “Bilancio 2014” in corso di approvazione;
DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’adozione degli atti di competenza

Il Responsabile del Servizio
( Rag. Franco Vellio MELAS )

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

Intervento

Capitolo

2014

1010801

1

2014

1010801

2

Impegno

Importo

€
€

Ula Tirso lì 02/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato__________________________________________

