COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI-FINANZIARI DEL PERSONALE-TRIBUTIECONOMATO E BENI MOBILI-CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE

N. 65

DEL 02/05/2011

Oggetto: Fondo risorse decentrate. Costituzione Fondo anno 2011.

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di Maggio;
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- gli artt. 14 e 15 del CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 1°
Aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 4 del CCNL del 5 Ottobre 2001;
- gli artt. 32 – 33 e 34 del CCNL del 22 Gennaio 2004;
- l’art. 4 CCNL del 9 Maggio 2006;
- l’art. 8 del CCNL del 11 Aprile 2008;

RICHIAMATO l’art.31 del CCNL del 22/01/2004 il quale stabilisce:
- che le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle
produttività vengono determinate annualmente dagli enti;
- che le risorse decentrate siano suddivise in risorse stabili e in risorse “variabili” specificando
che le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la
previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall’art.31, commi 1 e 2,
vengano definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,
anche per gli anni successivi mentre le risorse variabili hanno caratteristiche di eventualità e
variabilità;

VISTA la dichiarazione congiunta del CCNL del 22/01/2004 secondo la quale “ tutti gli
adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia
nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti o dei
responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la
capacità e i doveri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.lgs
165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;
CONSIDERATO necessario quantificare il Fondo risorse decentrate
limitatamente alle risorse “ stabili”;

per l’anno 2011

ATTESO che la quantificazione del Fondo anno 2011 “ risorse stabili” è quella individuata
nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che le risorse stabili disponibili sono pari ad €. 70.551,26 e che le stesse sono
diminuite rispetto allo scorso anno in seguito ai pensionamenti, alle disposizioni della L.122/2010,
alla decurtazione del salario accessorio in precedenza percepito dai responsabili di posizione
organizzativa;
DATO ATTO che il finanziamento del Fondo dovrà trovare copertura finanziaria al Tit.1 Funz.1
Serv.8 Int.1 del bilancio di previsione 2011, alla data odierna in corso di redazione, in quanto
trattasi di spesa obbligatoria regolata dalla legge;
VISTO l’art. 67 della L.133/2008 che dispone la pubblicazione sul proprio sito web della
documentazione inerente la contrattazione integrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2011 per il personale
non dirigente del Comune che risulta quantificato in € 70.551,26 con riferimento alle risorse
stabili disponibili;
2. stabilire che in sede di contrattazione decentrata si provvederà alla ripartizione del suddetto
fondo destinando prioritariamente le risorse alle indennità fisse e ricorrenti per l’anno 2011
determinate con atti precedenti o stabilite da norme del CCNL ( indennità di rischio,
turnazione, reperibilità ecc.)
3. pubblicare il presente atto sul sito web del Comune.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011
RISORSE STABILI
Art.15, comma 1, C.C.N.L. 1 aprile 1999:
a) Fondo base previsto per il 1998 ( art.31 C.C.N.L.6
luglio 1995, lettere b),c),d),e))

€
b) (1) Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al
trattamento econ.accessorio ( artt.32 C.C.N.L. 6 luglio
1995, e 3 C.C.N.L. 16 luglio 1996)
€
c) (1) Risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al
trattamento accessorio
€
f) Risparmi derivanti art.2, comma 3, D.Lgs.165/2001
(riassorbimento trattamenti economici difformi)
€
g) Risorse derivanti pagamento LED ( personale in
servizio nel 1998)
€
h) Somme destinate indennità di direzione e staff alle
VIII Q.F.
€
j) Recupero svalutazione 0.52% monte salari 1997
( decorrenza 1 gennaio 2000 )
€
i) Somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito all'Ente
€
Art.15, comma 5, C.C.N.L. 1 alprile 1999
Risorse correlate ad incrementi dotazioni organiche
€
Art.14,comma 4, C.C.N.L. 1 alprile 1999
Riduzione del 3% fondo straordinario
€
Art.4,comma 1, C.C.N.L. 5 ottobre 2001
1,1% monte salari 1999
€
Art.4,comma 2, C.C.N.L. 5 ottobre 2001
Importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad personam in godimento
dal personale comunque cessato dal servizio a far
data dall'1 gennaio 2000
€
Art.32, comma 1, C.C.N.L. 22 gennaio 2004
(2) (Integrazione risorse con decorrenza 2003) 0,62%
monte salari 2001

€

Art.32, comma 2, C.C.N.L. 22 gennaio 2004
(2) (Integrazione risorse con decorrenza 2003) 0,50%
monte salari 2001

€

116.719,26

12.917,03
4.648,12
8.800,18

16.500,00

17.615,86

23.914,63

17.266,47

Art.32, comma 7, C.C.N.L. 22 gennaio 2004
(3) 0,20% monte salari 2001 (destinato al
finanziamento dell'area delle Alte Professionalità,se la
spesa del personale anno 2001,esclusa la
dirigenza,risulta inferiore al 39% delle entrate correnti) €
Art.33, comma 5, C.C.N.L. 22 gennaio 2004
(risorse recuperate da indennità di comparto a seguito
di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa del
personale interessato)
€

11.106,36

Art.34, comma 4, C.C.N.L. 22 gennaio 2004
(risorse recuperate da indennità di progressione
economica orizzontale del personale cessato dal
servizio per qualsiasi causa, o che sia stato
riclassificato nella categoria superiore per
progressione verticale)

€

30.776,78

Art.4, comma 1, C.C.N.L. 9 maggio 2006
(Integrazione risorse con decorrenza (31.12.2005)
0,50% monte salari 2003
art.8 c.c.n.l. 11 aprile 2008
RISORSE STABILI TOTALI

€
€
€

260.264,68

€

260.264,68

al 31/12/2010 n.200, personale cessato 1, personale che
cesserà a metà anno 2, si è calcolata la media e si è
moltiplicata per 2)

€

2.602,65

Salario accessorio in precedenza percepito da
responsabili di P.O.

€

7.072,00

Risorse progressioni orizzontali

€

119.704,03

Risorse per indennità di comparto
indennità educatori asilo nido

€
€

50.358,12
9.976,62

totale disponibile

€

70.551,26

L.122/2010 Personale cessato ( personale in servizio
al 31/12/2010 n.200, personale cessato 1 personale che
cesserà a metà anno 2 )

RISORSE STABILI TOTALI
A DETRARRE:
L.122/2010 Personale cessato ( personale in servizio

Det.fondo risorse decentrate anno2011

Determinazione n. 65 del 02/05/2011 Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI
DEL PERSONALE -TRIBUTI – ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLLO DI
GESTIONE
Oggetto: Fondo risorse decentrate.Costituzione Fondo anno 2011.
=================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì.02/05/2011

La Responsabile del Servizio

F.to rag. Teresa Spoto
=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della Pubblicazione on-line
su conforme dichiarazione del Messo Comunale;
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio
dal_________________________al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della Pubblicazione on-line
__________________________________________

