
 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 

DEL RESPONSABILE 

DEL SETTORE: RESP. SERVIZI FINANZIARI            

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  39 DEL  28-05-10 

 

REG.GEN.316 

---------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO:  

 

COSTITUZIONE  DEL  FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 

SPETTANTI  AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2009  

- MODIFICA 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 



 

 

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI FINANZIARI n. 39 del 28-05-2010  -  pag. 2 -  Comune di Ostra (AN) 

  

 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 Visti i D.Lgss.n.165/2001 e n.267/2000 nei testi vigenti; 
 
 Viste le Leggi n. 266/2005, n. 248/2006, n. 296/2006 e n. 247/2007; 
 
 Preso atto che con  propria determina n. 105 del 29/12/2009, reg. gen. 
655 si è proceduto alla costituzione del fondo incentivante la produttività del personale 
dipendente per l’anno 2009 secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto con 
le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1,2 e 3 del CCNL 22/01/2004, dall’art. 4 del 
CCNL del 9/5/2006 e nel rispetto dell’art.8 del CCNL 2006/2009 dell’11/4/2008 in 
attesa del rinnovo contrattuale; 
 
 
 Visto il CCNL di Comparto del 2006/2009 sottoscritto in data 11/4/2008 e 
rilevato che nessuna modifica è stata introdotta in materia di relazioni sindacali di cui al 
Titolo II CAPO I del CCNL 2008/2009 del 31/7/2009; 
 
 Rilevato che il D.L. n. 112 del 25.6.2008 convertito in L. n. 

133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni dispone: 
- all’art.76 comma 5 per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la “riduzione 
dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 
correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la 
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate 
per le amministrazioni statali”; 
- all’art.67 commi 8-10 l’Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere alla Corte dei 
Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla 
contrattazione integrativa, regolarmente certificate dagli organi di controllo interno; 
 
 Considerato che nella disciplina relativa alla spesa di personale ciascun ente 
è tenuto ad operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione 
integrativa, al fine di corrispondere agli obiettivi di verifica, sia della dinamica della 
spesa sia dell’accertamento dei limiti di spesa vigenti, per una sana e corretta gestione 
finanziaria dell’ente locale; 
 
 Tenuto presente che gli incrementi per le risorse variabili, non hanno 
carattere obbligatorio, ma sono rimessi al libero apprezzamento, e si confermano per 
l’anno 2009 a condizione che possano essere  cumulativamente rispettate le condizioni 
poste dall’art.1, comma 557 della L.27/12/06 n.296, come successivamente modificato,  
dall’art. 76 comma 5, del D.L. n.112/08 convertito nella L. 133/08 e dalla circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27/01/09 punto C.5; 
 
 Preso atto del rispetto del patto di stabilità 2009 e delle condizioni poste 
dall’art.1, comma 557 della L.27/12/06 n.296, come successivamente modificato,  
dall’art. 76 comma 5, del D.L. n.112/08 convertito nella L. 133/08 e dalla circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27/01/09 punto C.5; 
 
 Ritenuto quindi confermare l’inserimento nel fondo delle risorse variabili, 
dando atto che la  delegazione trattante, nella seduta del 15/5/2010 ha ritenuto 
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opportuno girare all’Unione dei Comuni di Ostra e Ripe la quota complessiva di € 
2.384,99; 
 
  
 Sentito il Segretario comunale e ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   D.lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;                
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 

l'ente si trova in esercizio provvisorio; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 139 del 29.12.2009, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria 
del P.A.R. (Piano Assegnazione Risorse) relativo all’esercizio finanziario 2010, in attesa 
dell’approvazione del bilancio di previsione anno 2010; 

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e servizi del Comune di Ostra;  

 
DETERMINA   
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
 
2. Di approvare la costituzione del fondo incentivante la produttività del personale 

dipendente per l’anno 2009 determinato secondo la vigente disciplina contrattuale di 
comparto e quantificato come segue: 
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RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 
 

Tabella A  Fondo risorse decentrate stabili  
ART. Da CCNL RIFERIMENTO RISORSE 

ART. 14 co. 4  01/04/1999 Riduzione del fondo del lavoro straordinario               387,34  

ART. 15 co. 1 lett. a 01/04/1999 Ammontare 1998 fondo Art. 31 CCNL 6.7.95, escluso 
straord. Int. Art. CCNL 16.7.96, detratti gli oneri di 
riqu.ne area  vig.za           61.588,79  

ART. 15 co. 1 lett. b 01/04/1999 Risorse aggiuntive 1998  Art. 32 CCNL 6.7.95 e Art. 3 
CCNL 16.7.96            4.061,63  

ART. 15 co. 1 lett. c 01/04/1999 Economie di gestione 1998 limite max 0,80%               440,69  

ART. 15 co. 1 lett. f 01/04/1999 Risparmi da applicazione Art. 21 per trattamenti 
economici difformi                     -    

ART. 15 co. 1 lett. g 01/04/1999 Risorse destinate al pagamento LED del personale in 
servizio nel 1998 - percentuali massime contrattuali 

         10.726,32  

ART. 15 co. 1 lett. h 01/04/1999 Risorse destinate indennità £. 1.500.000 (€ 774,69) per 
la 8^ q.f.               774,69  

ART. 15 co. 1 lett. j 01/04/1999 0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 
3,3% salario accessorio            3.745,76  

ART. 15 co. 1 lett. l 01/04/1999 Trattamento accessorio personale trasferito a enti 
comparto per delega funzioni o decentramento   

ART. 15 co. 5 e ART 
31 co. 2 

01/04/1999 e 
22/1/2004 

Risorse aggiuntive limit. incremento delle dot. organiche 
e  reale cop. posti a tempo ind.to   

ART. 4 co. 1 05/10/2001 1,1% monte salari 1999          10.530,32  

ART. 4 co. 2 05/10/2001 Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato da 
2000   

ART. 34 co. 4 21/01/2004 Risorse  personale cessato o riclassificato nella categoria 
superiore per progressione            7.379,83  

ART. 32 co. 1 22/01/2004 Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza            4.155,67  

ART. 32 co. 2 22/01/2004 Eventuale incremento 0.50% monte salari 2001, esclusa 
dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli dell’anno 
2001            3.351,35  

ART.4 co.1  09/05/2006 Incremento 0,50% monte salari 2003, esclusa dirigenza            3.822,88  

ART.8 co.2 11/04/2008 Incremento 0,60% monte salari 2005, esclusa dirigenza            4.954,26  

    Risorse girate all'Unione -          8.236,67  

    TOTALE        107.682,86  
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Tabella B Fondo risorse decentrate variabili  

DICH CONG. 20 22/01/2004 Somme non utilizzate esercizio precedente             

ART. 15 co. 1 lett. d 01/04/1999 Risorse derivanti da applicazione Art. 43 L. 449/97 
(Sponsorizzazioni - Peg)   

ART. 15 co. 1 lett. e 01/04/1999 Risparmi da trasformazioni part-time    

ART. 32 co. 7 23/01/2004 Incremento 0.20% monte salari 2001, esclusa dirigenza                     -    

ART. 15 co. 1 lett. k 01/04/1999 Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche ( ICI 
)            8.000,00  

ART. 15 co. 1 lett. k 02/04/1999 Disposizioni di legge per incentivi a categorie specifiche ( 
art.2 c.11 L244/07)            1.061,47  

ART. 15 co. 1 lett. n 01/04/1999 Risorse 1997 per progetti finalizzati nelle CCIAA   

ART. 15 co. 2 4 e 5 01/04/1999 In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte 
salari 1997            8.644,06  

Art. 15 co. 5 01/04/1999 Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti 
dall’ampliamento dei servizi e di nuove attività non correlati 
all’aumento delle dotazioni organiche             5.070,77  

ART. 54 14/09/2000 Rimborso spese notificazione atti 
  

ART.4 co.2  31/07/2009 In contrattazione integrativa - importo massimo 1% monte 
salari 2007            7.196,72  

    Risorse girate all'Unione -         2.384,99  

    TOTALE          27.588,03  

 
 
 
Tabella C Lavoro straordinario  

ART. 15 co. 1 lett. m 01/04/1999  Lavoro straordinario 

         15.000,00  

ART. 15 co. 1 lett. m 02/04/1999  Lavoro straordinario girato all'Unione 

-          4.000,00  

    TOTALE          11.000,00  

 
 
 
3. Di dare atto che il fondo risorse decentrate per l'anno 2009 pari a complessivi € 
146.270,89  risulta così determinato: 
 
 
 
 

Fondo risorse decentrate stabili        107.682,86  

Fondo risorse decentrate variabili          27.588,03 

Lavoro straordinario          11.000,00  

Totale        146.270,89 

  

 
4. Di  dare atto che la somma di €. 146.270,89 è già imputata ai capitoli di bilancio 
2009 relativi al personale inerenti il trattamento accessorio da destinare alla parte 
stabile ed alla parte variabile, le indennità accessorie, che presentano la necessaria 
disponibilità. 
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5. Di rigirare a favore dell’Unione dei Comuni di Ostra e Ripe la quota di € 2.384,99, 
comprensiva delle somme già anticipate nel 2009. 

 
6. Di inviare copia del presente atto: 
- al Responsabile informatico per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’A.C., 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 67 commi 11 e 12 del D.L. n. 112/2008 
convertito in L. n. 133 del 6.8.2008; 
- alla R.S.U. Aziendale; 
- al Revisore dei Conti Unico Rag. Paola Petrini. 
 
7. Di trasmettere il presente provvedimento, in triplice originale, al Settore Servizi 
Finanziari, Attività Economiche e Personale per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
8. Di dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia e quindi diverrà 
esecutiva con l'apposizione del visto di cui al punto precedente. 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   IL REVISORE DEI CONTI 
 (Dott.ssa Pigliapoco Francesca)        (Rag. Paola 

Petrini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Visto il provvedimento di impegno di spesa n. 105 del 31/05/10, sopra 
riportato; 

Verificata la regolarità contabile in ordine anche alla copertura finanziaria 
dell'atto, nonché la completezza e la regolarità della documentazione a corredo dello 
stesso, ai sensi del T.U. n. 267/2000 e nel rispetto dell'art. 59 del regolamento di 
contabilità 

 
PROVVEDE  
 

In relazione alla presente determinazione, al VISTO di regolarità contabile, attestante 
la relativa copertura finanziaria. 
 
 
Ostra,  28/05/2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Dott.ssa Pigliapoco Francesca) 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

                              

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio   

 

comunale  per  quindici  giorni consecutivi           

                                                                 

dal ............ al ............                                

                                                                

Prot. n. ....... del ...........                                  

                                                                  

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

  

  

                                                                    

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

 

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio 

 

 comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. n. 

 

 267/2000, per quindici giorni consecutivi  

 

 

dal.......... al ........... 

 

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               


