COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it
e-mail: serviziopersonale@comune.forio.na.it

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636
tel. 0813332914 - fax. 0813332942
tel. 0813332921 - fax. 0813332920

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 46

del 6/03/2013

OGGETTO: Rettifica determina n. 23 dell’1/02/2013 avente ad oggetto: “Determinazione
risorse anno 2013 per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività”.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2009;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
22 del 7/03/2002;
VISTO il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 159/87;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29/10/2012, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la relazione
previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 9/05/2011, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l'anno 2011 e pluriennale 2011 - 2013 ed affidato la gestione ai
responsabili dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale prot. n. 3247 del 29/01/2013;
PREMESSO che:
- con determinazione n. 23 dell’1/02/2013 si è provveduto alla costituzione del fondo per il
finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l’anno 2013;
- per mero errore, nell’allegato al suddetto atto, non è stata considerata la norma prevista
dall’art. 9, comma 2-bis, del d. l. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge
30/07/2010, n. 122, che prevede, a decorrere dall’1/01/2011 e fino al 31/12/2013, che
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n.

165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
CONSIDERATO che l’importo totale delle risorse destinate al trattamento accessorio stabili per
l’anno 2010 è stato pari ad € 327.014,16, comprensivo di € 10.759,35 di cui all’art. 14, comma 4,
del ccnl dell’1/04/1999, di cui all’atto determinativo n. 82 del 23/06/2010;
RITENUTO procedere alla rettifica della determina n. 23 dell’1/02/2013 prevedendo una riduzione
del fondo, per le motivazioni esposte in precedenza, pari ad € 11.235,42, così come esposto nella
tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che con la riduzione prevista l’importo totale delle risorse destinate al trattamento
accessorio per l’anno 2013 non è superiore a quello determinato per l’anno 2010 di cui all’atto n.
82/2010;
RICHIAMATI:
- gli artt. 31 e 32 del ccnl del 22/01/2004
- l’art. 4 del ccnl del 9/05/2006
- l’art. 8 del ccnl dell’11/04/2008
- l’art. 4 del ccnl del 31/07/2009
che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività;
VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trasfuse,
1) di stabilire, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d. l. 31/05/2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122, di procedere ad una riduzione proporzionale del
Fondo di un importo pari ad € 11.235,42;
2) di dare atto che, per effetto della suddetta riduzione, il totale delle risorse destinate al
trattamento accessorio per l’anno 2013 non è superiore a quello determinato per l’anno 2010
di cui all’atto n. 82/2010;
3) di quantificare, pertanto, a rettifica della determina n. 23 dell’1/02/2013, provvisoriamente in €
316.254,81 le risorse da destinare al finanziamento del fondo delle risorse destinate alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2013 come da tabella
allegata (all. a);
4) di dare atto che il fondo per le prestazioni straordinarie di cui all’art. 14, comma 4, del ccnl
dell’1/04/1999, con riduzione del 3% su straordinario anno 1999, è pari ad € 10.759,35;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della
prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del ccdi con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;
6) di dare atto che l’utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione
decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già consolidate per la liquidazione
dell’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e
delle progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl
dell’1/04/1999;
7) di dare atto che il fondo così come quantificato rispetta il dettato di cui all’art. 9, comma 2-bis,
del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni in legge n. 122/2010;

8) di imputare la suddetta somma, oltre contributi ed IRAP, al cap. 7800 del corrente esercizio
finanziario;
9) di trasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per il previsto visto contabile ed i
conseguenziali adempimenti.
Forio, lì 6/03/2013
Il Responsabile del Settore
Dr. Vincenzo Rando
________________________________________
________________________________________________________________________________
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 che, pertanto, in data odierna diventa
esecutiva.
NOTE:__________________________________________________________________________
Forio, lì 6/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Vincenzo RANDO)

PERSONALE NON DIRIGENTE
Risorse del fondo distinte per finanziamento e per utilizzo

Fonti di finanziamento
Descrizione

Importo

% sul totale
compl. Fondo

% monte
salari
valori %

Risorse stabili:
Art. 15 ccnl 1/04/1999:
- comma 1, lett. a)
- comma 1, lett. b)
- comma 1, lett. c)
- comma 1, lett. f)
- comma 1, lett. g)
- comma 1, lett. h)
- comma 1, lett. i)
- comma 1, lett. j)
(decor. 31/12/1999)
- comma 1, lett. l)
- comma 1, lett. n)
(solo per CCIAA)
- comma 5 (nuovi servizi)
Art. 4 ccnl 5/10/2001:
- comma 1
- comma 2
(R.I.A. 1/01/2000-31/12/2009)
- comma 2
(R.I.A. 1/01/2010-31/12/2010)
- comma 2
(R.I.A. 1/01/2011-31/12/2011)
- comma 2
(R.I.A. 1/01/2012-31/12/2012)
Art. 32 ccnl 22/01/2004:
- comma 1
- comma 2
Art. 34 ccnl 22/01/2004
- comma 4
(personale cessato 1999-2004)
Art. 4 ccnl 9/05/2006
- comma 1
Art. 8 ccnl 11/04/2008
- comma 2
Sub totale
Riduzione proporz.
(art. 9, co. 2 bis d. l. n. 78/2010)
Riduzione proporz.
(art. 6-bis, co. 2 d. lgs. n.
165/2001
Riduzione proporz.
(art. 6-bis, co. 2 d. lgs. n.
165/2001
Totale risorse stabili

177.944,19

54,25

14.148,85
744,69

4,32
0,23

9.668,59

2,95

21.422,12

6,53

16.558,12
1.135,03

8,62

6.041,49
4.550,39
14.880,27
12.000,21

4,54
3,66

26.400,03

8,04

8.040,37

2,46

14.417,37
327.951,72

4,40
100,00

11.235,42

- 3,42

- 136,01

- 0,04

- 325,48

- 0,09

316.254,81

96,45

anno

