
                      

SETTORE FINANZIARIO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
REGISTRO GENERALE n.ro  205  del  06/11/2018 

REGISTRO DI SETTORE n.ro  32  del  06/11/2018 

          
OGGETTO : 
Determinazione risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività anno 2018 in applicazione del CCNL
21/5/2018.  
_______________________________________________________________________________

 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

                      

Premesso che: 

- con Decreto del Sindaco n. 1 del 28/07/2016 il sottoscritto rag. Carlo  Dante  è  stato  nominato

Responsabile del Servizio Finanziario; 

- gli artt.  107  e  109  del D.Lgs.  n.  267/2000  che  attribuiscono  ai  responsabili  degli  uffici  e  dei

servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;

- con deliberazione di C.C. n. 8 del 29/03/2018, è stato approvato il bilancio di previsione per il

periodo 2018/2020; 

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l' articolo 67

del medesimo che disciplina la costituzione del “Fondo risorse decentrate”, destinato allo  sviluppo  delle

risorse umane ed alla produttività; 

Dato  atto  nello  specifico  che  l' art.  67  succitato  prescrive  il metodo  di calcolo  del “Fondo  risorse

decentrate” destinato all' incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,

a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all' anno 2017;

Considerato:

- che la disciplina dell' art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la

prima  (comma 2)  ricomprende  tutte  le  fonti  che  incrementano  stabilmente  l' importo  del  fondo

unico  di  cui  al,  la  seconda  (comma  3),  ricomprende  mediante  le  quali  il  Fondo  può  essere

alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- che in particolare il primo comma dell' art. 67 indica che l' importo unico consolidato delle risorse

decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse

caratteristiche anche per gli anni successivo;

Rilevato pertanto che si rende  necessario  approvare  il Fondo  risorse  decentrate  per  l' anno  2018,
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dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono

esclusivamente  alle  voci  indicate  dall' art.  67  del  C.C.N.L.  del  21/5/2018,  che  non  sono  soggette  a

valutazioni discrezionali da parte dell' Amministrazione;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  57  del  26/10/2018  con  la  quale  è  stata  costituita  la

delegazione trattante e forniti gli indirizzi per la costituzione del fondo 2018;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse

decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all' art. 15, comma 5, deve

comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell' art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”

Ritenuto  pertanto  di dover  determinare  gli  importi  della  parte  fissa  del  Fondo  risorse  decentrate

nell' importo  di  €  25.377,00,  adeguandosi  alle  disposizioni  del  nuovo  CCNL  di  tipo  economico  e

giuridico ed in particolare:

- a  quanto  previsto  dall' art  67  comma  2  lettera  b  (implementazione  del  fondo  2018  con  i

differenziali  PEO,  non  assoggettato  al  limite  in  virtù  della  dichiarazione  congiunta  n.  5)  e  di

approvare  il prospetto  “differenziali PEO  storiche  prevedendo  per  l' anno  2018  la  somma  di  €

893,40 ed a regime dal 2019 la somma di € 1.017,12;

- a quanto previsto dall' art. 15 comma 4 del CCNL 2018 in ordine alla previsione, dall' anno 2018,

della percentuale minima dell' indennità  di risultato  nel rispetto  dei vincoli di cui al comma 7  del

citato  art.  67  e  ciò  prendendo  atto  che  la  somma  delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato

previste, impegnate ed erogate nell' anno  2016  è  di €  20.708,34  e  5.943,75  per  un totale  di €

26.652,09;

    Accertata la disponibilità dei fondi; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e servizi”;

Visto  il D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo  unico  delle  leggi sull' ordinamento  degli enti

locali” e successive modificazioni;

Veduto il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 ed, in particolare, il principio contabile 4/2, punto 5.2; 

 

Visto  l' art. 4, comma 3, del CCNL 22.01.2004, e l' art. 40.bis,  del  D.lgs.  30.03.2001,  n.
165, i quali prevedono che  “Il controllo sulla compatibilità  dei  costi  della  contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli
oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti”;

 
Dato atto, ancora:

- che il Comune non è dissestato né strutturalmente deficitario; 

- che è stato rispettato il pareggio di bilancio per  l' esercizio  2017  e  che,  sulla  base  dei monitoraggi

semestrali, tale vincolo è presumibile sia rispettato anche per l' esercizio 2018;

- che  nell' anno  2017  è  stato  rispettato  il tetto  di spesa  di personale  con riferimento  al dato  medio

2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 sono avvenuti nel rispetto di tale limite;

Preso  atto  che  le  risorse  necessarie  per  offrire  copertura  finanziaria  all' accordo  sono  regolarmente

iscritte nel capitolo 360.1 del piano degli obiettivi, facente capo alla  missione  1  programma 11  titolo  1

piano dei conti 1.01.01.01.004 del bilancio di previsione 2018;   

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri; 
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DETERMINA 

 

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE,  ai sensi dell' art. 67 del CCNL 2018, la dotazione del Fondo delle risorse

decentrate per l' anno  2018 nell' importo di € 25.377,00 al netto dell' incremento previsto dall' art

67 comma 2 lettera b, oltre ad € 2.000,00 derivante da sponsorizzazioni (celebrazione matrimoni

non soggetta a limite);

3. DI DETERMINARE l' incremento stabile di cui alla dichiarazione congiunta  n.  5  nell' importo

di € 893,40 per l' anno 2018 e di € 1.017,12 a regime a decorrere dall' anno 2019;

 

4. DI DARE ATTO che il Fondo delle risorse decentrate calcolato per  l' anno  2018  non supera

l' importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2016 e che su di esso  sono

state praticate le riduzioni previste dal comma 2.bis dell' art. 9 del DL 78/2010;  

 

5. DI DARE ATTO che non sono  contrattabili,  in quanto  già  disposte  da  precedenti contratti e

contrattazioni decentrate, i seguenti importi:

- €  3.297,35  per  indennità  di comparto  (€  3.688,73  dell' anno  2017  -  €  391,38  per  personale

collocato a riposo al 01/12/2017); 

- € 18.789,46 per progressioni orizzontali storiche  (€  19.626,98  dell' anno  2017  -  €  837,52  per

personale collocato a riposo al 01/12/2017);

 

6. DI ATTESTARE che i finanziamenti relativi al Fondo delle risorse decentrare per l' anno 2018

trovano copertura nell' apposito capitolo del bilancio 360.1 del piano degli obiettivi, facente capo

alla missione 1 programma 11 titolo 1 piano dei conti 1.01.01.01.004 del bilancio di previsione

2018;

7. DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  al  Revisore  dei  Conti  per  il  parere  di

competenza.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 205 del 06/11/2018 - Pagina 3 di 4



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DANTE CARLO

Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della

trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/11/2018

06/11/2018

DANTE CARLO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura

finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________06/11/2018

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata
all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

F.to

F.to
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DESCRIZIONE PRECEDENTE 2016 2018 ���������	�
������

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 14.439,00             

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 1.571,00               

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 966,00                  

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 1.489,00               

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09 4.263,00               

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 -                        -                        RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) 1.563,00               -                        INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-200 -                        -                        INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) -                        -                        INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2.265,00               672,49                  RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016) 1.179,00               

TOTALE RISORSE STABILI 25.377,00             26.049,49             

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2) -                        -                        SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) -                        -                        RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE -                        R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) -                        -                        SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABIL -                        -                        INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) -                        -                        INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) -                        -                        MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE -                        -                        

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001 478,00                  -                        ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1  CCNL 2016-2018)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO  - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) -                        -                        ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO  - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)

-                        DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 3.000,00               -                        QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006)

QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 -                        -                        QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.Lgs 50/2016)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) -                        -                        COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)

SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)2.000,00               2.000,00               SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) -                        -                        RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE 5.478,00               2.000,00               

TOTALE RISORSE VARIABILE 5.478,00            2.000,00            

TOTALE FONDO 30.855,00          28.049,49          

 FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 25.377,00          26.049,49          

 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 26.652,09          26.652,09          

 TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018 52.029,09          52.701,58          

 Attenzione, 

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 672,49               

totale fondo 2018 25.377 oltre ad € 893,40 quale differenziale PEO nuovo CCNL 2018

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

(2) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

(3) Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

(4) Compensi derivanti da cause con spese compensate.

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

(6)
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011 ed altre voci rientranti nella disciplina di cui 

all'art. 43 legge n. 449/1997,  per attività non ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010

Verifica limite anno 2018 in riferimento al valore 2016

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 201725.377,00             

RISORSE STABILI

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE

Cod. 853710.a.4

Grafiche E. Gaspari



CALCOLO RIALLINEAMENTO P.E.O. DA CCNL 2016-2018, PER GLI ANNI 2018 E SUCCESSIVI
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����������	

�������

Per mese - 

periodo 1

Per mese - 

periodo 2

Per mese - 

periodo 3

Diff. PEO 

2018

Diff. PEO A 

REGIME ��	����

Su Fondo 

2018
Su Fondo 

2019 e succ.

D6-D3 ���������������� ��������������� ������������ 4,50    12,70    15,20    173,70       197,60         -                      -                   

D5-D3 	��������������� ���
����������� ������������ 2,50    6,90      8,26      94,50         107,38         -                      -                   

D4-D3 	��������������� ��������������� ������������� 1,20    3,30      3,95      45,20         51,35          -                      -                   

D3 GIUR. 	��������������� ��������������� �	����������� -                      -                   

D6 ���������������� ��������������� ������������ 8,00    22,80    27,28    311,60       354,64         2 623,20               709,28            

D5 	��������������� ���
����������� ������������ 6,00    17,00    20,34    232,40       264,42         -                      -                   

D4 	��������������� ��������������� ������������� 4,70    13,40    16,03    183,10       208,39         -                      -                   

D3 	��������������� ��������������� �	����������� 3,50    10,10    12,08    137,90       157,04         1 137,90               157,04            

D2 	��������������� ��������������� ������������� 1,20    3,30      3,95      45,20         51,35          -                      -                   

D1 	��������������� ���
����������� ������������� -                      -                   

C5 	��������������� ��������������� ������������� 2,80    7,80      9,33      106,70       121,29         -                      -                   

C4 	��������������� ��������������� ���
��������� 1,90    5,30      6,34      72,50         82,42          -                      -                   

C3 		�������������� �
������������� ������������� 1,20    3,30      3,94      45,10         51,22          -                      -                   

C2 		�������������� ���
����������� �
��
�������� 0,60    1,50      1,79      20,60         23,27          -                      -                   

C1 	��
������������ �	������������� ������������� -                      -                   

B7-B3 		�������������� ��������������� �
��	�������� 1,80    5,30      6,33      72,20         82,29          -                      -                    

B6-B3 	��	������������ ��������������� �	����������� 1,00    2,90      3,47      39,60         45,11          2 79,20                 90,22              

B5-B3 	��������������� ��������������� ������������� 0,60    1,90      2,27      25,80         29,51          -                      -                      

B4-B3 	��
������������ 
�������������� ���
��������� 0,30    0,90      1,07      12,20         13,91          -                      -                   

B3 GIUR. 	��	������������ 
�������������� ������������� 1 -                      -                   

B7 		�������������� ��������������� �
��	�������� 2,90    8,40      10,04    114,60       130,52         -                      -                   

B6 	��	������������ ��������������� �	����������� 2,10    6,00      7,18      82,00         93,34          -                      -                   

B5 	��������������� ��������������� ������������� 1,70    5,00      5,98      68,20         77,74          -                      -                   

B4 	��
������������ 
�������������� ���
��������� 1,40    4,00      4,78      54,60         62,14          -                      -                     

B3 	��	������������ 
�������������� ������������� 1,10    3,10      3,71      42,40         48,23          -                      -                   

B2 ���������������� 

������������� ������������� 0,30    0,90      1,08      12,30         14,04          -                      -                   

B1 ���������������� 

������������� �
����������� -                      -                   

A5 ���������������� 

������������� ������������� 1,30    3,90      4,66      53,10         60,58          1 53,10                 60,58              

A4 ���������������� 
�������������� �
�
��������� 0,90    2,80      3,34      38,00         43,42          -                      -                   

A3 ���������������� 
�������������� ����
�������� 0,60    1,80      2,15      24,50         27,95          -                      -                   

A2 ���������������� 
	������������� ������������� 0,20    0,70      0,83      9,40           10,79          -                      -                   

A1 ���������������� 
	������������� �	�	��������� -                      -                   

893,4 1017,12



Atto n.           del

OGGETTO:

28/12/2018

Autorizzazione delegazione trattante firma contratto decentrato

anno 2018.

Presente

65

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore

16.30, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SFRACASSI FAUSTO SINDACO1

SMATTUCCI FRANCESCO VICE SINDACO2

NNISSI NIVES ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale ACCILI MARINA 

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende

legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla

trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO  che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in  via  definitiva  il  CCNL  Funzioni

locali per il periodo 2016-2018;

VISTA  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  205  R.G.  del  06.11.2018

relativa alla costituzione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane

e della produttività anno 2018;

VISTA  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  208  R.G.  del  13.11.2018

avente ad oggetto “Integrazione det. n. 205 R.G. determinazione risorse decentrate anno 2018”;

VISTA la delibera di G.C. n. 57 del 26.10.2018 con la quale si stabiliva:

- di  costituire la  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  per le  materie  di  contrattazione

collettiva decentrata integrativa;

- di approvare il progetto Assistenza ai matrimoni civili fuori orario di  lavoro per un importo

complessivo di € 2.000,00;

- di dare atto che saranno inserite nel fondo ai  sensi  delle specifiche disposizioni di  legge

gli  incentivi  per  funzioni  tecniche  di  cui  agli  artt.  92  e  93  del  decreto  legislativo  n.

1632006 e  all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che:

•  le delegazioni trattanti  hanno avviato le trattative per il  riparto delle  risorse  decentrate

per l'anno 2018; 

• le trattative si sono concluse con la sottoscrizione in data 11.12.2018  della Preintesa per

l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Anno 2018;

VISTA la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario in data

12.12.2018;

VISTA la certificazione dell'organo di Revisione Economico-Finanziaria Dott.ssa Leobruni Anna di

cui all'allegato verbale n. 21 in data 14.12.2018 (Allegato A) in ordine alla compatibilità dei costi

della Contrattazione Decentrata Integrativa con i  vincoli  di  Bilancio,  ai  sensi   dell'art.40-bis  del

D.Lgs.165/2001,come modificato dal D.Lgs. n.150/2009;

RITENUTO  dover  autorizzare  il  Presidente  della   Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  a

sottoscrivere l'accordo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e

per la produttività – Anno 2018, allegato alla presente (Allegato “B”);
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VISTI:

- i pareri resi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla  “regolarità  tecnica”  ed

alla “regolarità contabile”, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

- il D.Lgs. 165/2001;

- il D.Lgs. n. 150/2010 e ss.mm.ii.;

- la Circolare RGS 15.4.2011, n. 12;

- i  CC.NN.LL.  del  Comparto  Regioni  –  Autonomie  Locali  31.3.1999,  1.4.1999,  15.9.2000,

5.10.2001, 22.1.2004 e 31.7.2009;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme  di legge,

DELIBERA

1. DI  AUTORIZZARE  il  Presidente  della  Delegazione  Trattante  di  parte  pubblica  a

sottoscrivere  l'Accordo  per  il   Riparto  delle  Risorse  per  le  politiche  di  sviluppo  delle

risorse umane e per la produttività – Anno 2018 .

Infine, con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA

DI DICHIARARE  il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  ACCILI MARINA 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente

PARERI

F.to  FRACASSI FAUSTO F.to  ACCILI MARINA 

F.to  MATTUCCI FEDERICA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ocre, li'_____________28/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134
comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di

questo Comune il 28/12/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi

dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi

dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

REGISTRO GENERALE n.ro  36  del  27/02/2019 
REGISTRO DI SETTORE n.ro  15  del  27/02/2019 

          
OGGETTO : 
Contratto integrativo decentrato dipendenti comunali anno 2018.

Liquidazione compensi  produttività.  
_______________________________________________________________________________

 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

                      

PREMESSO  che  in  data  21.05.2018  è  stato  sottoscritto  il  C.C.N.L.  del  personale  del  Comparto

“Regioni – Autonomie Locali” relativo al triennio 2016/2018;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 205 R.G. del 06.11.2018 relativa

alla costituzione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

anno 2018;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 208 R.G. del 13.11.2018 avente

ad oggetto “Integrazione det. n. 205 R.G. determinazione risorse decentrate anno 2018”;

VISTA la delibera di G.C. n. 57 del 26.10.2018 con la quale si stabiliva:

- di costituire la Delegazione Trattante di Parte Pubblica per le materie di contrattazione collettiva

decentrata integrativa;

- di  approvare  il  progetto  Assistenza  ai  matrimoni  civili  fuori  orario  di  lavoro  per  un  importo

complessivo di € 2.000,00;

- di  dare  atto  che  saranno  inserite  nel  fondo  ai  sensi  delle  specifiche  disposizioni  di  legge  gli

incentivi per funzioni tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del decreto legislativo n. 1632006 e  all' art.

113 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 11.12.2018 è stato sottoscritto l' ipotesi di Accordo  per   l' utilizzo  delle

risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l' anno 2018;

VISTA  la  relazione  illustrativa  tecnico  finanziaria  del  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  data

12.12.2018;

VISTA la certificazione dell' Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 21.12.2018 verbale n.

21  in  ordine  alla  compatibilità  dei  costi  della  Contrattazione  Decentrata  Integrativa  con  i  vincoli  di

Bilancio,  ai  sensi  dell' art.  40-bis  del  D.Lgs.  165/2001,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  150/2009,

condizionando  l' utilizzo  e  la  distribuzione  delle  risorse  decentrate  collegate  alla  produttività  alla  previa

verifica dell' effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, ed in funzione del grado effettivo di
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conseguimento degli stessi, come definiti nel piano performance adottato dall' ente;

VISTA la Deliberazione della Giunta  Comunale   n.  65  del 28.12.2018,  immediatamente  eseguibile,  di

autorizzazione  alla  sottoscrizione  dell' accordo  sull' utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  le  politiche  di

sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività  per  l' anno  2018,  come  determinato  in  sede  di

Contrattazione decentrata integrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22.05.2018, immediatamente eseguibile, con la

quale  si  approvava  il  documento  programmatico  denominato  Piano  degli  Obiettivi   -  Piano  della

performance  del  Comune  di  Ocre  2018-2020  predisposto  dal  Segretario  Comunale  e  l' allegata

metodologia  di  misurazione  e  valutazione  delle   performance  ,  quest' ultima  in  sostituzione  della  

precedente  approvata con delibera di G.C. n. 4 del 24.02.2017;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione delle somme  relative alla produttività dei dipendenti

come da criteri stabiliti nella contrattazione decentrata ed a seguito delle valutazioni delle perfomance dei

rispettivi Settori di inquadramento;

VISTE le schede di valutazione in atti, come redatte da ogni singolo Responsabile di Servizio, attestanti il

grado di raggiungimento degli obiettivi raggiunti da ciascun dipendente;

VISTI:

• il Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;

• l' Ordinamento degli uffici e dei servizi e la vigente dotazione organica dell' Ente;

DETERMINA

Con richiamo alle premesse,

1.  DI LIQUIDARE  al personale  dipendente  le  somme  dovute  a  titolo  di  risorse  decentrate  per  le

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l' anno  2018  –  indennità  di lavoro  (ex

indennità di rischio)  art.  70  bis  del CCNL 21.05.2018,  secondo  le   determinazioni assunte  in sede  di

Contrattazione decentrata integrativa, come di seguito:

Colaianni Pasqualino Indennità di lavoro € 330,00

Riocci Vincenzo Indennità di lavoro € 330,00

2 . DI LIQUIDARE al personale dipendente le somme residue dovute a titolo di risorse decentrate per

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l' anno 2018 – indennità per specifiche

responsabilità art. 70 quinquies co. 2 CCNL 21.05.2018  (Anagrafe, maneggio valori, etc) ,   secondo le

 determinazioni assunte in sede di Contrattazione decentrata integrativa, come di seguito:

Mattucci Federica Indennità Anagrafe € 300,00

Mattucci Federica Indennità maneggio valori (economo) € 330,00
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3. DI LIQUIDARE infine, alla dipendente Mattucci Federica la somma di € 940,00 quale incentivo per

celebrazioni matrimoni secondo le modalità e percentuali di cui al Regolamento vigente;

4. DI DISPORRE, in attuazione  all'accordo  decentrato  di cui in premessa,  l'attribuzione  al personale

dipendente non incaricato delle posizioni organizzative dei compensi per l'incentivazione della produttività

e  del miglioramento  dei  servizi  anno  2018  come  risultante  dalle  schede  di  valutazione  depositate  nel

fascicolo d'ufficio e secondo le  determinazioni assunte in sede  di Contrattazione  decentrata  integrativa,

come di seguito:

Di Stefano Luigi € 500,00

Colaianni Pasqualino € 1.200,00

Riocci Vincenzo € 300,19

6.  DI IMPUTARE  la  spesa  derivante  dal presente  atto  ammontante  ad  €  3.290,19,  oltre  ad  oneri

riflessi pari ad € 1.062,73, al capitolo 60 Art 1 Piano dei conti 1.01.01.01.004  del Bilancio Pluriennale

2018/2020.

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ACCILI MARINA 

Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della

trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/02/2019

27/02/2019

MATTUCCI FEDERICA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura

finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________27/02/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata
all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

F.to

F.to
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

REGISTRO GENERALE n.ro  42  del  01/03/2019 
REGISTRO DI SETTORE n.ro  18  del  01/03/2019 

          
OGGETTO : 
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 del 27.02.2019  PER ERRORE MATERIALE.  
_______________________________________________________________________________

 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

                      

RICHIAMATA la  propria  precedente  determinazione  n.  36  del 27.02.2019  relativa  alla  liquidazione

dei compensi di cui al contratto decentrato integrativo dipendenti comunali anno 2018;

CONSIDERATO che nella suddetta determinazione, per mero errore materiale di calcolo, veniva indicato

un importo da liquidare pari ad €  3.290,19, oltre ad oneri riflessi anziché  € 4.230,19 oltre oneri riflessi ;

RITENUTO di dover procedere alla correzione dell' errore materiale ;

VISTI:

• il Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;

• l' Ordinamento degli uffici e dei servizi e la vigente dotazione organica dell' Ente;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

 1. DI RETTIFICARE parzialmente la determinazione n. 36 del 27.02.2019, limitatamente all' importo

da liquidare  pari ad € 4.230,19 oltre oneri riflessi  confermando, per converso, il contenuto della stessa,

per le parti qui non espressamente rettificate;

2.  DI  IMPUTARE  la  spesa  derivante  dal  presente  atto  al  capitolo  60  Art  1  Piano  dei  conti

1.01.01.01.004  del Bilancio Pluriennale 2018/2020.

3.  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di

competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ACCILI MARINA 

Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della

trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2019

01/03/2019

MATTUCCI FEDERICA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura

finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________01/03/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata
all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

F.to

F.to
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