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REGISTRO SETTORIALE REGISTRO GENERALE
N. 3 N. 00 DEL - 7 FEB. 201?

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

OGGETTO: Determinazione n.239/2011 "Costituzione fondo risorse decentrate parte stabile
e fondo lavoro straordinario anno 2011": determinazione somme a consuntivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

Premesso che:

con precedente propria determinazione n. 239 del 19/09/2011 in esecuzione della deliberazione
della Giunta comunale n. 74 del 19/09/2011 si costituiva il fondo delle risorse decentrate parte
stabile e il fondo del lavoro straordinario 2011;

con successiva propria determinazione n.427 del 30/12/2011 si prendeva atto e si impegnavano le
somme relative all'applicazione dell'ari. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999;

in data 24/11/2011 è stata sottoscritta la pre intesa del contratto collettivo decentrato integrativo
dell'anno 2011 che tenuto conto del parere favorevole del revisore unico dei conti in data
30/01/2012, è in attesa di stipula definitiva;

rispetto alle ipotesi e previsioni iniziali, si rende tuttavia necessario determinare in via definitiva le
voci che alimentano le risorse decentrate stabili e variabili nonché le eventuali risorse che in seguito
agli utilizzi cosiddetti vincolati o non contrattabili possono essere destinati alle altre forme di
trattamento accessorio previste dall'ipotesi suddetta;

Considerata preliminarmente la necessità di definire a consuntivo l'applicazione dell'art. 9,
comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e quindi la riduzione delle risorse accessorie a favore del personale,
conseguenti alla riduzione del personale medio in servizio, che nel confronto tra l'anno 2011
rispetto al 2010, presenta la seguente situazione:

- personale al 01/01/2010: 34,50 - personale al 31/12/2010 : 32,50, media anno 2010 = 33,50
unità,

- personale al 01/01/2011: 32,50-personale al 31/12/2011 : 32,50, media anno 2011 =32,50
unità,

con un parametro di riduzione delle risorse decentrate in termini percentuali pari al 2,985 % anziché
T 1,5% previsto al momento di costituzione del fondo;

Preso atto che a seguito delle liquidazioni effettuate nel mese di gennaio 2012 risulta che :



- il fondo del lavoro straordinario anno 2011 è stato utilizzato per € 8.569,32;
sono stati erogati € 8.452,81 a titolo di indennità di turno a favore del personale di vigilanza;

- sono stati erogati € 378,88 a titolo di maggiorazioni per lavoro ordinario eccezionale di cui
all'art. 24 del CCNL 14/09/2000;

Richiamata la determinazione n.268 del Responsabile del servizio demografico inerente
"15A Censimento generale della popolazione anno 2011- Compensi'', con la quale si stabiliva la
ripartizione dei contributi che l'Istat dovrà versare assegnando una quota per il personale
dell'ufficio comunale di censimento pari a presunti € 12.752,83, oltre oneri previdenziali e Irap,
rinviando a successiva fase di concerto con lo scrivente la imputazione di detti compensi in
relazione all'art. 17 del CCNL 1.4.1999;

Vista la normativa di cui agli articoli seguenti dei CCNL vigenti ed in particolare :
l'ari. 14, comma 5 del CCNL 1.4.1999;
l'art. 15, comma 1, lett. k) e l'art. 17, comma 2, lett. g) del C
CNL 1.4.1999;
l'ari. 39, comma 2, ultimo periodo del CCNL 14/09/2000;

Ritenuto quindi di poter determinare le somme stabili e variabili che alimentano il fondo
risorse decentrate 2011 a consuntivo e quindi quelle ancora disponibili in uscita per la
corresponsione delle indennità varie o altri istituti secondo quanto previsto nel CCDI in fase di
definizione ;

D E T E R M I N A

1) di stabilire l'importo a consuntivo delle somme relative al. fondo risorse decentrate 2011
nonché dei relativi impieghi non oggetto di contrattazione:

FONTI A CONSUNTIVO

RISORSE DECENTRATE STABILI:

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 98

INTEGRAZIONE 0,62% MONTE SALAR! 2001

INTEGRAZIONE 0,50% MONTE SALARI 2001

integrazione 0,5% monte salari 2003

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ANZIANITÀ1

PERSONALE CESSATO DAL 1.1.2000

Fondo per progressioni storiche

applicazione riduzione per riduzione personale in servizio

RISORSE DECENTRATE DA INTEGRARE
ANNUALMENTE (al netto lettera k )

Risorse per integrazione fondo sviluppo risorse umane nella
misura del 1 ,2 % monte salari '97

integrazione risorse per nuovi servizio "Pattuglie vigilanza"

integrazione risorse per nuovi servizi altri servizi

risparmi da lavoro straordinario anno in corso

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO
ART.31C.2 1° PER. CCNL 22. 1.04

Art. 32. comma 1, CCNL 22/01/2004

Art. 32, comma 2. CCNL 22/01/2004

Art. 4, comma 1 CCNL 9/5/2006

Art.4, comma 2, CCNL 5. 10.2001

dichiaraz congiunta n.14 CCNL 02-05

art. 9 comma 2 bis DL 78/20 10

art. 15. comma 2. CCNL 1.4.1999

art. 15. comma 5, CCNL 1.4.1999

art. 1 5. comma 5, CCNL 1 .4. 1 999

art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999

75.343,00

57.318,00

4.819,00

3.887,00

4.026,00

1.848,00

5.763,00

-2.318,00

21.663,00

7.082,00

7.250,00

5.000,00

2.331,00



IMPIEGHI A CONSUNTIVO

Oneri riclassificazione vigili da ex V a ex VI q.f.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Risorse per corrispondere le indennità di comparto

TOTALE LMPIEGHI RISORSE STABILI
DIFFERENZA RISORSE STABILI
DISPONIBILI

indennità turno
maggiorazioni lavoro ordinario festivo e/o
notturno
indennità maneggio valori
indennità attività disagiate
indennità stato civile
PRODUTTIVITÀ' GRUPPO - VIGILANZA
PRODUTTIVITÀ1 GRUPPO - altri servizi
TOTALE IMPIEGHI RISORSE VARIABILI
DIFFERENZA RISORSE VARIABILI
DISPONIBILI (al netto lett. K)

art. 7, comma 7, CCNL 31.3.1999

art, 17, comma 2 lett b)
art. 33 , comma 4, lett. b) e e),

CCNL 22/1/04

art. 17, comma 2, lett. d)

art. 17, comma 2, lett. d)

art. 17, comma 2, lett. d)
art. 17, comma 2, lett. e)
art. 17, comma 2, lett. i)
art. 17, comma 2, lett. a)
art. 17, comma 2, lett. a)

258,00

57.962,00

16.348,00
74.568,00

(+) 775,00

8.453,00

379,00

7.250,00
5.000,00

21.082,00

(+)581,00

2) di prendere atto quindi che le somme disponibili per le altre indennità e/o altre forme di
erogazione da prevedersi in sede di contrattazione decentrata sono pari a € 1.356,00;

3) di prendere atto che i compensi al personale dell'ufficio comunale di censimento relativi al
15 censimento generale della popolazione sono pari a € 12.752,83 come da determinazione
del servizio demografico 268/2011, da considerare rientranti nelle seguenti fattispecie:

- alimentate ai sensi dell'ari. 15, comma 1, lett. K) del CCNL 1.4.1999 con corrispondente
erogazione ai sensi dell'ari, dell'ari. 17, comma 1, lett. g), per il personale non incaricato di
posizione organizzativa;

- alimentate ai sensi art. 14, comma 5, del CCNL 1.4.1999 e con corrispondente erogazione ai
sensi dell'art. 39, comma 2 del CCNL 14/09/2000 per il personale incaricato di posizione
organizzativa,
secondo modalità specifiche anche di natura interpretativa da approvare in sede di

contrattazione decentrata integrativa e/o previa adozione di atti di natura regolamentare per le
posizioni organizzative;

4) di comunicare la presente determinazione al Presidente della delegazione di parte pubblica ai
fini della definizione della contrattazione decentrata 2011;

5) di dare atto che il presente atto con comporta impegni di spesa ulteriori rispetto a quelli già
determinati negli atti in premessa richiamati aventi rilievo sulla gestione di competenza
dell'esercizio 2011.

La Loggia, lì 06/02/2012

IL RESPONSABILE
FINANZIARIA
bvacqua/Fraricesco)


