COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE (gestione giuridica)

N.

20

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE PER L’ANNO 2012, DELLE RISORSE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
(Artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004 – Art-. 4 del CCNL 09.05.2006) .

Data 24.05.2012

L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, nel proprio Ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con decreti Sindacali, prot. n. 0008154 del 03.09.2007, prot. n. 0010970 del
30.11.2007, prot. n. 0004675 del 25.05.2011 e prot. n. 0008055 del 22.09.2011, il sottoscritto
Segretario Comunale risulta essere Responsabile dei seguenti servizi: “Segreteria, Affari Generali,
Personale (gestione giuridica)”;
VISTE E RICHIAMATE:
- le disposizioni contrattuali contenute nel CCNL del 31.03.1999 e nel CCNL del 01.04.1999,
disciplinanti i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate;
- le norme del CCNL del 22.01.2004, secondo cui il fondo per le risorse decentrate si divide in due
parti: risorse stabili e risorse variabili;
PRECISATO che le risorse stabili devono essere calcolate annualmente, mentre viene rimessa alla
Giunta l’assunzione di decisioni per eventuali integrazioni a seguito di attivazione di nuovi sevizi
e/o miglioramento ed estensione di quelli esistenti di cui all’art.15, comma 5, CCNL del
01.04.1999;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, co.2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.
n. 122 del 30 luglio 2010, si è disposto l’obbligo di razionalizzazione della spesa per il personale
con la riduzione del personale in servizio, disposizione applicabile anche per i comuni con
popolazione inferiore ai 5mila abitanti, quale corollario del più generale principio di riduzione della
spesa pubblica e, che il fondo complessivo degli anni 2011, 2012 e 2013 non deve superare quello
del 2010;
RICORDATO che il fondo parte stabile relativo all’anno 2010 era di € 59.572,01, rideterminato a
seguito di n. 2 stabilizzazioni intervenute nel corso dell’anno 2009 e, che il numero dei dipendenti
in servizio nel corso dell’anno 2010 era pari a 25 (venticinque);
ATTESO che al 31 dicembre 2010 un dipendente comunale di categoria D3 è transitato per
mobilità volontaria presso il Comune di Salerno e, che l’istituto della mobilità è considerato come
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una cessazione dal servizio, pertanto, il fondo della parte stabile viene automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sulla base del confronto tra il valore
medio (media aritmetica) dei dipendenti presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio
relativo all’anno 2010;
PRECISATO ancora che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio viene
operata per ciascuno degli anni 2011-2012-2013;
VISTA E RICHIAMATA la precedente determina n. 96 del 19.07.2011 con cui si è operata la
riduzione del fondo anno 2010 per intervenuta cessazione per mobilità volontaria per € 2.382,88;
VISTA la nota della UIL F.P.L., a firma del segretario provinciale sig. Astone Carlo, acclarata al
protocollo dell’Ente al n. 06478 del 26.07.2011, con cui si riferisce che per l’anno 2011 il fondo
può essere ridotto in quota parte per il personale collocato in pensione nell’anno 2011, per la quota
intera a partire dall’anno 2012, citando a sostegno il documento di indirizzo sull’applicazione della
L. 122/10, approvato dalla conferenza delle regioni;
VISTA la circolare n. 12 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 15 aprile 2011
sull’applicazione dell’art. 9 D.L.n.78/2010 ed, in particolare il comma 2-bis, che chiarisce che la
riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio viene operata per, per ciascuno degli
anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di
riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010;
VISTA la Delibera della Corte dei Conti della Lombardia n.324/2011 ove si evince un criterio di
riduzione del fondo di competenza e, non in quello successivo;
CONSIDERATO, però, opportuno quantificare la quota di concreta spettanza nell’anno di
competenza sulla base della effettiva presenza lavorativa dei dipendenti e, che la cessazione per
mobilità in questo ente è avvenuta al termine dell’anno di competenza, precisamente al 31 dicembre
2010;
VISTA la Determina n. 134 del 28.09.2011 di rettifica della precedente e richiamata determina
n.96/2011, a seguito dell’accoglimento delle istanze sindacali con cui, per l’effetto si è reintegrato,
nella parte stabile del fondo, la quota detratta di € 2.382,88;
RITENUTO di dare applicazione per l’anno corrente alla suddetta decurtazione dal fondo della
quota a seguito dell’intervenuta cessazione in ossequio al dettato normativo del comma 2bis, art. 9
del D.L. 79/2010;
PRESO ATTO che al 31.12.2011 non si è conclusa la contrattazione decentrata integrativa per
l’anno 2011, visto anche il verbale della delegazione trattante del 29.12.2011, nonostante le note
presentate dallo scrivente al Sindaco ed alla Giunta, ns, prot. n. 6427 del 25.07.2011 quali direttive
per la delegazione di parte pubblica e, reiterate in sede di assestamento di bilancio con la proposta
deliberativa del 25.10.2011;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 5 c.4, del CCNL ’99, come modificato dal CCNL del
22.01.2004 “i contratti collettivi decentrati integrativi…conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi”, quindi fino alla sottoscrizione
del nuovo contratto integrativo l’ente è tenuto ad applicare tutte le clausole del precedente contratto
integrativo;
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VERIFICATO che delle risorse finanziarie disponibili di parte stabile del fondo 2011 che
ammontano ad € 14.183,45, con cui vengono finanziate le spese fisse e ricorrenti dovute per le
prestazioni rese, annualmente, di cui agli istituti contrattuali sotto indicati, residuano € 3.763,45:
€ 7.000,00 turno

€ 2.520,00 rischio

€ 900,00 maneggio valori

€ 3.763,45 (economie)

PRESO ATTO, pertanto, che il fondo per le risorse decentrate anno 2012 è così riconfermato
secondo il sotto indicato schema:

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato con le
stesse caratteristiche)
Art.15, comma1,lett. a,b,c,f,g,h,i,j,l, comma.5 CCNL dell’1.4.’99 –

€ 59.572,01

Fondo 2011

Cessazione per mobilità volontaria di n.1dipendente (a detrarre)
Totale A
Economie anno 2011

€ 2.382,88
€ 57.189,13
€ 3.763,45

B) A DETRARRE fondo per la progressione orizzontale (art.17, co.2 lett.b) CCNL
1.4’99) relativa agli anni:

TOTALE B

€ 6.031,55
€ 12.052,76
€ 12.414,50
€ 3.729,97
€ 11.159,78
€ 45.388,56

TOTALE C (A – B)

€ 11.800,57

2000
2004
2007
2010
A DETRARRE indennità di comparto

Art.15, comma1,lett. K CCNL dell’1.4.’99 – risorse per specifiche
disposizioni di legge:
Progettazioni interne 2% lavori anno 2012 (al netto dell’IRAP)

€ 162.660,68

CIO’ POSTO si quantificano in € 57.189,13 le risorse finanziarie stabili, di cui € 11.800,57
disponibili per il finanziamento degli istituti contrattuali da rinviare alla contrattazione decentrata
integrativa e, che le suddette somme non superano l’ammontare del fondo di parte stabile previsto
nel 2010, oltre € 3.763,45 quali economie dell’anno 2011;
PRECISATO CHE:
-

per quanto concerne le risorse individuate da specifiche disposizioni di legge e, disciplinate
dall’art.15, comma1,lett. K CCNL dell’1.4.’99, come i compensi per le progettazioni
interne, la Delibera a sez. riunite della Corte dei Conti n. 51/2011 ha ritenuto da escludersi
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dal campo di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, atteso che trattasi di
prestazioni professionali altamente specialistiche offerte da personale qualificato in servizio
presso la pubblica amministrazione;
-

le economie dell’anno precedente (2011), pari ad € 3.763,45, restano escluse
dall’applicazione del suindicato art.9, comma 2-bis, atteso che trattasi di mero trasferimento
temporale delle risorse da anni pregressi (Del. Corte Conti Puglia n.58/2011, Del Corte
Conti Toscana n. 519/201)

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – n. 12 del 15 aprile 2011
VISTO il comma 16-quater, dell’art. 29, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, così come
aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il quale testualmente recita:
“16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da
parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.”;
DATO ATTO che questo Comune non ha ancora provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO, altresì, l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

1) La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne
costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni;

2) Di quantificare, per l’anno 2012, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività (risorse decentrate), di cui al sotto indicato schema:
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FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato con le
stesse caratteristiche)
Art.15, comma1,lett. a,b,c,f,g,h,i,j,l, comma.5 CCNL dell’1.4.’99 –

€ 59.572,01

Fondo 2011

Cessazione per mobilità volontaria di n.1dipendente (a detrarre)
Totale A
Economie anno 2011

€ 2.382,88
€ 57.189,13
€ 3.763,45

B) A DETRARRE fondo per la progressione orizzontale (art.17, co.2 lett.b) CCNL
1.4’99) relativa agli anni:

TOTALE B

€ 6.031,55
€ 12.052,76
€ 12.414,50
€ 3.729,97
€ 11.159,78
€ 45.388,56

TOTALE C (A – B)

€ 11.800,57

2000
2004
2007
2010
A DETRARRE indennità di comparto

Art.15, comma1,lett. K CCNL dell’1.4.’99 – risorse per specifiche
disposizioni di legge:
Progettazioni interne 2% lavori anno 2012 (al netto dell’IRAP)

€ 162.660,68

3) Di dare atto che:
a) la suindicata spesa, quantificata in € 57.189,13, trova regolare copertura finanziaria sugli
appositi interventi del formando Bilancio di Previsione 2012, gestione competenza;
b) per le risorse individuate da specifiche disposizioni di legge e, disciplinate dall’art.15,
comma1, lett. K CCNL dell’1.4.’99, come i compensi per le progettazioni interne, la
Delibera a sez. riunite della Corte dei Conti n. 51/2011 ha ritenuto da escludersi dal campo
di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, atteso che trattasi di prestazioni
professionali altamente specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso la
pubblica amministrazione;
c) le economie dell’anno precedente (2011), pari ad € 3.763,45, restano escluse
dall’applicazione del suindicato art.9, comma 2-bis, atteso che trattasi di mero trasferimento
temporale delle risorse da anni pregressi (Del. Corte Conti Puglia n.58/2011, Del Corte
Conti Toscana n. 519/201);
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4) Di rinviare all’organo esecutivo per l’assegnazione di direttive e, per la destinazione delle
risorse occorrenti per l’eventuale finanziamento della parte variabile, nel rispetto dell’art. 9,
comma 2-bis,del D. L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010;

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio finanziario,
al Revisore dei Conti e alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza, nonché,
alle Organizzazioni Sindacali di Categoria ed alle RR.SS.UU., quale informativa sul
personale.

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gerardina CONTI
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La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
pubbl
all’albo pretorio
informatico (on-line) sul sito web istituzionale del Comune, per giorni 15 (quindici) consecutivi.
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la dovuta
attestazione
tazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
e diverrà esecutiva con l’apposizione della suddetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile
Responsabile del procedimento è la sig.ra
CONTI dott.ssa Gerardina e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0828/973002.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gerardina CONTI

Timbro

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
La spesa di € 57.189,13 trova regolare copertura finanziaria
finanziari sugli appositi interventi del formando Bilancio di
Previsione 2012, gestione competenza.
Dalla Residenza Municipale,
unicipale, lì_______________________

Timbro

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gennaro ABBAMONTE

N._________ del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO (on--line)
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata
icata all’albo pretorio informatico (on-line) sul sito web istituzionale di questo Comune, per giorni quindici
consecutivi, dal _______________________ e fino alla scadenza.

Data_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Timbro

F.to

Dott.ssa Gerardina CONTI
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