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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito prowedimento:

. individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi,

. attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del O.Lgs. l8 agosto 2000,n.267,le funzioni

dirigenziali come defìnite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 26712000;

Visto il CCNL 211512018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli articoli 67 e 68 del

medesimo che disciplinano la gestione del fondo per le risorse decentrate;

Considerato che la disciplina dell'art. 67 CCNL 2115/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la

prima (comma 2) ricomprende le voci di parte stabile che si aggiungono all'unico importo consolidato riferito al

2017, la seconda (comma 3), ricomprende risorse eventuali e variabili di anno in anno, correlate all'applicazione

di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

Dato atto che parte delle risorse elencate nel citato articolo è determinata in modo vincolato sulla base di calcoli

indicati nell'articolo stesso e che pertanto, con propria precedente determinazione n.41 del 11-03-2019, si è
proweduto alla costituzione prowisoria del "Fondo per la contrattazione integrativa anno. e ad assumere gli impegni

di spesa per la corresponsione del salario accessorio fìnanziato con risorse stabili;

Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 24 del 11-03-2019. con la quale sono stati dettati gli indirizzi

per la destinazione del fondo incentivante;

Considerato che in data 15 aprile 2019 si è riunita la delegazione trattante per definire la destinazione del

fondo incentivante la produttività per l'anno 2019, di cui all'allegato al presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 20'17 n. 75, art. 23 comma 2;

Visto ilvigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Visto il D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche", e successive modifi cazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

successive modificazioni;



DETERMINA

per imotivi esposti in premèssa, di determinare in via definitiva il fondo per la contrattazione integrativa

anno 2019, per complessivi euro 35.039,00 come da allegato A al presente atto che costituisce parte

sostanziale ed integrante della presente determinazione, integrato dalle risorse varìabili di cui all'art. 67

comma 3 CCNL 21152018;

di dare atto che l'effettivo utilizzo delle somme di parte variabile è subordinato alla certifìcazione del

Revisore dei Conti circa la compatibilità con ivincoli rìsultanti dai CCNL e la coerenza con gli strumenti di

programmazione finanziaria, ai sensi dell'art 40, comma 3 del D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165;

di assumere le seguenti impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2019 nel rispetto delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. n. 'l'l8l?011, del O.P.C.M. 2811212011 e del D.Lgs. n. 12612014, alauorc
iel personale dipendente, dando atto che la spesa è imputata al capitolo di bilancio 10'1022 codice di

bilancio 01 .02-1.01 .01 .01 .002 in conto competenza 2019:

di trasmettere copia del presente prowedimento alle OO.SS. territoriali maggiormente rapPresentative e

alle RSU aziendali.

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Traspare nza - Personale -
Contrattazione lntegrativa, ai sensi del D.lgs.vo n. 33 del 14-03-2013;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, Sarà trasmessa al responsabile del

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.

183, comma 7 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta

attestazio ne.

Rivodutri, lì 15-04-2019

2.

1.

3.

5

6.

4.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 15-04-2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

FONTE DESCRIZIONE Va lore

RISORSE STABILI

Art,67 commo 7 lmporto unico consolidalo anno 2017 - alnetlo P.O perenticon dirigenza 26.061

Art.67 comho 2letl, o) lncremento € 83,20 per ogni dip. ln servizio al31l12l2115 - OAL2019 998

A.t. 67 cofimo 2lett. b) Diffelenziali PEO sulpersona16 in essere al 1/3/2018 695

Art.67 cotumo 2leat c) Retribuzioni di anzianita ed assegni ad personam del personale cessalo l'aono Precedenle

Att. 67 commo 2lett. d) Risorse riassorbite ex arl.2 co.3 D.Lgs 165/2001

Aft. 67 comtuo 2lett. e) lncremento per processi associalivi e delega di funzionicon t'as'erìmento di personele

Att. 67 cohmo 2lett n

Att.67 cornno 2 left, g) lncremento per riduzione stablle londo lavoro slraordinario

Arl. 67 commo 2lett. h) lncremenlo per riorganizzazioni con aumento didotazione organica D2 TECNICO 1.175

TOTALE RISORSE STABILI 29.440

INCREMENTI VARIABILI

Art, 67 .ofimo 3 lelt, o) Legge 449/1997, sponsorizzaz ioni. s€rviziconlo tezi

Att,67 confio 3lett, o)
Leoge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto tezi rileriÌi ad allivita ordioariaméhte rese

prima dell'enlrata in vigore delD L. n.78/2010. (soggeltia limite)

Att.67 cofittlo 3lett, b) Piani di razionaliz2azione

Att.67 cofimo 3lett. c)
Risorse da specificàe disposizionidi legg€ NON soggelte a limits (funzioni lecniche

successive al 'l11/2018, awocalura, ecc,)

Art. 6? confia 3 lelt. c)
ni.."" a" 

"p""in"l, 
dispo§izionidi legge soggette a limite (tunziooi tecnicfie precEdenli al

111t2018.lC!.)

Ad. 67 conolo 3lett d) Ratei di irnporti RIA su cessazioni in corso di anno prec€denle

Att.67 codmo 3le?t. e) Risparmi da utilizzo straordinari

Ar:. 67 contuo 3 lett f) Rimborso spese notilicazione atti dell'amministrazion€ finanziaria

att- 67 comfio 3letl, Q)

Att. 67 .omrno 3 lett, h) lncremento max 1,2% monte salari 1997 1.584

Ad.67 conno 3leta. i) lncremento per obiettivi del Piano performance

Atl.67 cotumd 3|eft, i)

-

,iÀcremenlo risorse a seguilo 4i sperimontazione ex art 23 co. 4 D Lgs 7512017 ' 

.

Att.67 conmo 3lett. k) Quote per kasferimento personale in corso di anno a seguito didelega di funzioni

Art. 68 coofio 1 Residui anniprecedenti di risorse slabili 3.744

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 5.599

Cod.851710.e.2
Gralìch. É. GasPad
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._57-del_15-04-2019-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 77-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_77 -04-20 L9

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionalei

tl

a

:

b

www. com u ne. rivodutri. ri. it, a i sensi de-l I la rt.-3.2, q,on1rpa

per 15 giorni consecutivi a partire 64 òA oh; lUlS
1, della Leggg §912009, e vi rimarrà
pos. n" À41

Rivod utri r',:OrB[-&f{

Impegni: L4-20L7 e 15-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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