COMUNE DI LEVANTO
(Provincia della Spezia)

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N^ 154 DEL 17/11/2010.
OGGETTO: Costituzione fondo di produttività anno 2010.
IL CAPO SETTORE
Visto il decreto n^ 3 in data 31/1/2009, come modificato con decreto n. 6/2009, con il quale il
Sindaco, in relazione alle specifiche competenze ed affari del Settore Affari Generali ha provveduto
ad affidare al Capo Settore le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione di
quelle relative alla presidenza delle commissioni di gara;
Vista la deliberazione G.C. n. 53 del 23.04.2009 con la quale sono stati assegnati i mezzi Finanziari
ed individuati i Responsabili dei Servizi – PRO anno 2009;
Preso atto che in data 22/01/2004 e’ stato stipulato tra l’ARAN e le OO.SS. il CCNL quadriennio
normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/03 Comparto Autonomie Locali;
Visti in particolare gli articoli 31 e 32 del CCNL 2002/05 disciplinanti le modalita’ di
quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttivita’ (denominate risorse decentrate ) i quali prevedono la
costituzione annuale del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttivita’ da
utilizzarsi secondo le determinazioni assunte in sede di contrattazione decentrata integrativa ,da
attuarsi con la medesima cadenza annuale ;
Visti inoltre il CCNL del personale non dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali per il
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07 stipulato in data 11/04/2008,
nonché il CCNL biennio economico 2008/09 stipulato in data 31/07/2009;
Dato atto che l’art. 8 del CCNL 2008 prevede, a valere per l’anno 2008, incrementi delle risorse
decentrate come sottospecificato:
- art. 8 comma 2 - incremento del fondo per le risorse decentrate di parte stabile di un importo pari
allo 0,6 % del monte salari riferito al 2005, qualora il rapporto tra la spesa del personale e le entrate
correnti non sia superiore al 39%, con riferimento ai dati del Bilancio consuntivo dell’anno 2007;
- art. 8 comma 3 lett. a) e b) - ulteriori incrementi del fondo per le risorse decentrate di parte
variabile, qualora il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti sia compreso tra il 25%
ed il 32% o inferiore al 25%;
Rilevato che per l’applicazione dell’art. 8 commi 2 e 3, si è proceduto a determinare il monte salari
2005 (così come definito dall’interpretazione dell’ARAN) riferito a tutte le somme corrisposte al
personale nell’anno di riferimento, rilevate dal bilancio consuntivo 2005;

Dato atto che, con riferimento ai dati del Bilancio consuntivo dell’anno 2007, ricorrono le
condizioni contrattuali per prevedere l’incremento dello 0,60% del fondo per le risorse decentrate parte stabile (art.8 comma 2) - per l’anno corrente, mentre non risulta applicabile l’incremento
dello 0,30% del fondo per le risorse decentrate - parte variabile (art.8 comma 3 lett. A e B);
Visto il vigente contratto decentrato integrativo dell’ente;
Ritenuto di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l’anno 2010 ;
DETERMINA
1) di costituire, per i motivi espressi in premessa, il fondo per le risorse decentrate per l’anno
2010, secondo il prospetto che segue:
PRODUTTIVITA’ 2010

RISORSE STABILI

RISORSE CONSOLIDATE 2002
Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/2004
Art. 32 c. 2 CCNL
“
Art. 4 c. 1 CCNL 2004 – 2005
Art. 8 c. 2 CCNL 226 – 2007
R.I.A cessati anno 2009 e precedenti
Art. 15 lettera k) CCNL 1/4/99

€. 151.169,38
7.179,72
5.789,85
6.441,46
9.297,70
6.687,84

RISORSE
VARIABILI

€.

581,75

2) di dare atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività per l’anno
2010 ammonta ad € 187.147,70;
3) di imputare la spesa complessiva di €. 187.147,70 all’intervento “Personale” cod. 1010801 ex
cap. 2446/2 “Fondo efficienza servizi”, dando atto che la quota relativa alle progressioni orizzontali
verrà stornata sui capitoli con oggetto “Retribuzioni al personale di ruolo”, del Bilancio 2010, dotati
della necessaria disponibilità;
4)-di dare atto che risulta ad oggi disponibile quale residuo di anni precedenti, la somma di €.
17.168,00 che verrà utilizzato per la produttività collettiva.
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Patrizia Anselmo)

La sottoscritta Dott.ssa Barbara MOGGIA, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento adottato dal responsabile del
Settore interessato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Barbara MOGGIA)

