COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E
TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 240 del 20/06/2016
OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUALE DEL FONDO
INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2015 (EX. ART. 15 CCNL
1/4/1999)
_________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a
norma di legge;
- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;
VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati
attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del
CCNL stipulato il 31/3/1999;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai
responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;
Richiamati i seguenti atti relativi alla costituzione del fondo per il salario accessorio
previsto dai vigenti contratti di lavoro del personale dipendente per l’anno 2015:
- Costituzione fondo per la parte stabile: determinazione del Responsabile del 2^
Settore n.337 del 6/7/2015
- Costituzione fondo per la parte variabile: deliberazione della Giunta comunale n.
109 del 11/11/2015;

-

Visti:
il contratto collettivo decentrato 2013/2015 sottoscritto in data 5/9/2013 previa
autorizzazione della Giunta avvenuta con deliberazione n.107 del 19/8/2013:
l’accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 24/11/2015 a seguito di
autorizzazione della Giunta Comunale avvenuta con delibera n. 112 del
17/11/2015;

Rilevato che nel citato accordo integrativo aziendale si formulava una ipotesi di
impiego del fondo incentivante la produttività sulla base della stima delle singole voci di
spesa, ottenendo una previsione di corresponsione al personale della quota residua del
quantificata provvisoriamente in € 10.353,32 lordi, oltre ad € 2.600,00 relative al “progetto
legato alla effettiva riorganizzazione degli uffici ed alla attivazione di nuovi servizi
derivanti dalla proroga dello stato di emergenza post-sisma 2012 (art.6 DL 43/2013),
mediante l’assegnazione ad ogni dipendente secondo le modalità previste dall’art.8 del
contratto integrativo decentrato e cioè calcolando un coefficiente direttamente influenzato
dai seguenti fattori:
1) parametro corrispondente alla categoria di appartenenza (cat.D e C 1,80, cat.B
1,50, cat.A 1,50)
1) valutazione della prestazione annuale (max.100 punti)
2) ore di effettiva presenza in servizio
3) riduzione % per aver percepito compensi legati alla Legge Merloni ed al fondo
incentivante ICI (fino a 1.200 € nessuna riduzione, oltre 1.200 € riduzione del
100%);
Dato atto della quantificazione definitiva del fondo e del suo impiego, come
evidenziato negli allegati A e B, che ha prodotto un ammontare di quota residua di €
11.028,99 oltre ai 2.600 € sopra richiamati;
Visti i dati forniti dall’ufficio personale associato e che i responsabili di settore
hanno fornito al 2° settore, in maniera riservata, il punteggio relativo alla valutazione dei
propri collaboratori allo scopo di elaborare il prospetto di riparto del fondo residuale;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione di quanto spettante a ciascun
dipendente secondo le risultanze dei conteggi forniti e riportati nel prospetto allegato sotto
la lettera B;

DETERMINA
per le ragioni in premessa dettagliate
1.

di quantificare definitivamente il fondo incentivante la produttività 2015 ed il suo
impiego secondo le risultanze dei prospetti che si allegato sotto le lettere “A” e “B”
dando atto che il suo ammontare rimane contenuto nei limiti di legge;

1.

di ripartire la quota residua del fondo incentivante la produttività per l’anno 2015,
pari a € 11.028,99 oltre ad € 2.600,00 relative al “progetto legato alla effettiva
riorganizzazione degli uffici ed alla attivazione di nuovi servizi derivanti dalla
proroga dello stato di emergenza post-sisma 2012 (art.6 DL 43/2013)” per un
totale di € 13.628,99 secondo le modalità ed i criteri previsti dall’accordo
integrativo decentrato siglato il 26/9/2013 e dall’accordo annuale siglato il
24/11/2015, come riportato nel prospetto che si allega sotto la lettera “C”;

2.

di dare atto che, per ragioni di riservatezza, il prospetto allegato riporta, per ogni
nominativo, soltanto le colonne dell’ammontare spettante omettendo l’indicazione
di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del coefficiente individuale
che rimangono depositate agli atti;

3.

di imputare la spesa al capitolo 10111160 a valere sulle somme del bilancio 2015
mantenute iscritte nel Fondo Pluriennale Vincolato con l’operazione di
riaccertamento ordinario dei residui approvato dalla giunta con delibera n.22
dell’8/4/2016;

4.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

ALLEGATO “A”

ALLEGATO “B”

ALLEGATO “C”

IL CAPO SETTORE
PASQUINI ALBERTO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000
IMPORTO IMPEGNATO: €
S. Agostino, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

