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SERVIZIO PERSONALE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  80  del   19/07/2012 
          
OGGETTO : 
RIDETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNI 2011-2012
DETERMINAZIONI  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

RICHIAMATE:
-  le  disposizioni  contrattuali  contenute  nel  CCNL  31.03.1999  e  nel  CCNL  del
4.9.1999, disciplinanti i criteri per la ripartizione e destinazione delle riorse decentrate 
-  Le  norme  di  cui  al  CCNL  del  22.01.2004,  secondo  cui  il  fondo  per  le  risorse  
decentrate viene suddiviso nelle due parti, risorse stabili e risorse variabili; 

PRECISATO che le  risorse debbono essere calcolate annualmente , mentre viene
rimessa alla Giunta l' assunzione di decisioni per eventuali integrazioni a seguito di
attivazione di nuovi servizi e/o miglioramento ed estensione di quelli esistenti di uci
all' art. 15  comma 5 del CCNL del 1.4.1999;

Dato atto che ai sensi dell' art. 9 comma 2 bis del DL. 10 maggio 2010, n. 78
convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 si è disposto l' obbligo  di
razionalizzare la spesa per la contrattazione decentrata, applicabile ai Comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che il fondo complessivo degli anni 2011,
2012 e 2013 non deve  superare quello del 2010, 

Ricordato che la rideterminazione del fondo deve essere fatta per gli anni 2011 e
2012; 

Ricordato che nell' anno 2010 il fondo  risultava essere stato quantificato come di
seguito indicato con dgc 106/2010:

ANNO 2010 
Risorse parte stabile € 38546,64
Risorse parte variabile €  8500,00 

TOTALE € 41165,81 
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ATTESO  che: 
In data   01.01.2011 è cessato dal servizio per pensionamento n. 1 unità di personale
cat. D3;
In data 1 aprile 2011 è cessato dal servizio n. 1 unità di cat. D5, Geometra, per
mobilità volontaria presso Ente dello stesso Comparto contrattuale Regione 
Autonomie locali; 
In data 1 luglio 2011 è cessato dal servizio n. 1 unità di personale operaio cat. B5;

Considerato che pertanto il fondo viene automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sulla base del confronto del
valore medio (media aritmetica) dei dipendenti presenti nell' anno di riferimento
rispetto al valore medio relativo all' anno 2010; 

Considerato che nell' anno 2012 in data 1 maggio 2012 risulta cessato dal servizio n.
1 unità di personale cat.B6 

Considerato che in data 1 novembre 2012 cesserà  dal servizio per pensionamento n.
1 unità di personale cat. C3, per pensionamento 

Considerato che entro la fine del corrente anno 2012 si provvederà all' assunzione di
n. 2 unità di personale, cat. B3operaio e n. 1 unità di cat. C1 geometra, 

Precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio viene
operata per ciascuno degli anni 2011-2012 con riferimento alle consistenze dell' anno
2010;

Vista la circolare n. 12 del Ministero dell' economia e delle Finanze  del 15 aprile
2011,  15 aprile 2011  sull' applicazione  dell' art. 9 D.L. n. 7872010 ed in particolare
il comma 2 bis;
Ritenuto di dover provvedere alla suddetta decurtazione ,  sulla base dei dati relativi
ai dati numerici del personale dipendente in servizio;
Ricordato che ai sensi dell' art. 5 comma 4 del CCNL 1999,come modificato dal
CCNL 22.01.2004 “i contratti colletti decentrati integrativi ……conservano la loro
efficacia fino alal stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati “ quindi
fino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati 
Considerato pertanto di dover provvedere alla separata  rideterminazione del fondo
per gli anni 2011 e 2012, come da allegati A e B ; 
Ritenuto pertanto, per l' anno 2011 lasciare invariato il fondo condizionatamente alla
avvenuta assunzione di due unità di personale entro la  data del 31.12.2012

DETERMINA 

1.Il fondo di cui  al CCNL 22.01.2004 , per l' anno 2011 è rideterminato come di
seguito indicato - all. A

FONDO 2011 
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RISORSE  STABILI € 33728,31
RISORSE VARIABILI €  7437,50 

 € 41.165,81

     2. Di dare atto che per l' anno 2012 il fondo in parola conserverà la
medesima consistenza dell' anno 2011 con verifica dell' avvenuta assunzione di
n. 2 unità di personale entro la data del 31 dicembre 2012 , con eventuale
rideterminazione dello stesso in caso negativo (all B); 

3. rimettere ai competenti organi di governo le valutazioni di competenza e
conseguenti rideterminazioni sullo stanziamento delle risorse variabili di cui
sopra

4.Di dare atto che la spesa in parola trova copertura nelle previsioni del Bilancio
di previsione anno 2012 e che tale atto ha valore ricognitorio e l' impegno della
spesa avverrà con successivi  atti gestionali 

5.Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del
Servizio finanziario ed alla Giunta comunale 

Il responsabile del Servizio
Paolo Diociaiuti 
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allegato A

ricongnizione e riduzione fondo comparto - art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010

(riduzione con semisomme annuali - circolare RGS 12/2011)

computo per l'anno 2011

personale presente al 01/01/2010 16,00

personale presente al 31/12/2010 16,00

media 2010 16,00

personale presente al 01/01/2011 15,00

personale presente al 31/12/2011 13,00

media 2011 14,00

differenza numerica tra semisomme 2,00

differenza % tra semisomme 12,50

fondo 2010 stabile € 38.546,64

fondo 2010 variabile € 8.500,00

totale fondo 2010 € 47.046,64

fondo 2011 stabile € 39.488,25

fondo 2011 variabile € 8.500,00

totale fondo 2011 € 47.988,25

riconduzione fondo complessivo 2011 al limite
del 2010

€ 47.046,64

di cui:

parte stabile € 39.488,25

parte variabile € 7.558,39

taglio % su parte stabile € 4.936,03

taglio % su parte variabile € 944,80

parte stabile ridotta € 34.552,22
parte variabile ridotta € 6.613,59

fondo 2011 ridotto per riduzione organico € 41.165,81
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allegato b
ricongnizione e riduzione fondo comparto - art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010

(riduzione con semisomme annuali - circolare RGS 12/2011)

computo per l'anno 2012

personale presente al 01/01/2010 16,00

personale presente al 31/12/2010 16,00

media 2010 16,00

personale presente al 01/01/2012 13,00

personale presente al 31/12/2012 11,00

media 2012 12,00

differenza numerica tra semisomme 4,00

differenza % tra semisomme 25,00

fondo 2010 stabile € 38.546,64

fondo 2010 variabile € 8.500,00

totale fondo 2010 € 47.046,64

fondo 2012 stabile € 40.401,85

fondo 2012 variabile € 7.157,89

totale fondo 2012 € 47.559,74

riconduzione fondo complessivo 2012 al limite del
2010

€ 47.046,64
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di cui:

parte stabile € 40.401,85

parte variabile € 6.644,79

taglio % su parte stabile € 10.100,46

taglio % su parte variabile € 1.661,20

parte stabile ridotta € 30.301,39

parte variabile ridotta € 4.983,59

fondo 2012 ridotto per riduzione organico € 35.284,98
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