COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
COPIA
DETERMINAZIONE
Settore Personale
Numero
OGGETTO:

11

Del 18-09-2014

Costituzione fondo salario accessorio per l'anno 2014

CIG:
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto, del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con provvedimento del Sindaco n. 7 del 31.05.2012, è stata attribuita alla sottoscritta
Dr.ssa Orsola Sanna la Responsabilità del Settore Amministrativo – Finanziario;
Dato atto che:
- il CCNL 22/01/2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) vengano
determinate annualmente dagli enti secondo le nuove modalità definite dall’art. 31 del CCNL
22.01.2004;
- la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse stabili e risorse
variabili;
- che le risorse decentrate stabili, disciplinate dall'art. 31 comma 2 del predetto CCNL sono
quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate secondo la previgente
normativa contrattuale (CCNL 01/04/1999) dall'art. 15 comma 1 lett. a)-b)-g)-j) e comma 5 per
gli effetti derivanti dall'incremento di posti della dotazione organica, in caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,
- che dette risorse stabili sono state integrate dall'art 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/2004,
dall'art. 4 comma 1 del CCNL 09/05/2006 e dall’art. 8, c. 2, del CCNL 11/04/2008;
- che le risorse decentrate variabili disciplinate dall'art. 31, comma 3, sono quelle aventi
carattere di eventualità e variabilità, determinate annualmente secondo quando prescritto
dall'art. 15 comma 1 lett. d)-k)-m)-n), lettera e), dall'art. 15 comma 2, comma 5, per gli effetti
non correlati all'aumento delle dotazioni organiche derivanti dall'ampliamento dei servizi;
Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per
l’anno 2014 al fine di consentire la liquidazione al personale avente diritto degli istituti del salario
accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall’accordo integrativo decentrato stipulato in
data 07.04.2005, nonché della quota dell’indennità di comparto prevista dall’art. 33 del nuovo
C.C.N.L. a carico del Fondo medesimo;

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, c. 4, del CCNL 01.04.1999, “i contratti collettivi decentrati
integrativi………conservano la loro efficacia fino alla stipulazione………dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 16.09.2014, con la quale sono state impartite le
direttive alla sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario per la costituzione del fondo risorse
decentrate l’anno 2014, prevedendo che le risorse variabili siano confermate nel limite di 4.900,00
previste nell’anno 2010;
Dato atto che per l’anno 2013 questo Ente ha rispettato gli obblighi previsti dalla legislazione vigente
relativi al rispetto del limite delle spese di personale (entro il tetto di spesa dell’anno 2008), come da
certificazione acquisita agli atti;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
Vista la Deliberazione C.C. n. 21 del 08.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014,
esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla costituzione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2014, come da allegato prospetto,
facente parte integrale e sostanziale della presente.
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 9.852,61 risulta stanziata, come di seguito indicato:
- Euro 9.852,61 sul cap. 1810.1 del Bilancio di Previsione 2014.
Di dare atto che la presente unitamente alla relazione illustrativa sulla costituzione del fondo e
sull’utilizzo, unitamente all’ipotesi di utilizzo del fondo come risulterà dall’accordo decentrato, verrà
inviata al Revisore dei conti per il relativo parere.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del T.U.O.L.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
Articolo
1810
1
Causale impegno
Importo operazione

Anno
del
2014
18-09-2014
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1010801
1103
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE.
COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014
€.
9.852,61
344

Cargeghe, 18-09-2014

sub

Comp./Res.
C

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Sanna Orsola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa determinazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Cargeghe,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Cargeghe,
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