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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’ OGLIASTRA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO UFFICIO PERSONALE

DETERMINA
DR N. 044
Del
11.12.2014

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE E
COSTITUZIONE FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO
2014
REGISTRO GENERALE N. 285 DEL 11.12.2014
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4240 del 05.09.2011 con il quale è stata disposta la nomina
del Responsabile del Servizio Amministrativo ((Uffici Amministrativo e AA.GG. –
Economico/Finanziario –Tributi – Socio Assistenziale e Culturale) Signora Lisi Rag. Rita;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ss.ii.mm.;
VISTE le norme giuridiche e contabili che regolano il funzionamento e la gestione degli EE.LL.;
VISTO il corrente bilancio di previsione che prevede e approva le somme riguardanti la
quantificazione e la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2014;
VISTI i regolamenti comunali;
ESAMINATO l’elenco dei Residui;
VISTO il C.C.N.L. DD.EE.LL. del 31.03.1999 e l’ordinamento professionale del 01.04.1999, sue
integrazioni e/o modificazioni ed il C.C.N.L. per il quadriennio 2002/2005 stipulato il 22 gennaio
2004;
VISTI:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il giorno 11 aprile 2008 e quello
precedente del 09.05.2006;
- il CCNL per il biennio economico 2008-2009 (siglato il 31 luglio 2009);
ESAMINATA la normativa regolante la gestione del Personale degli Enti Locali, normativa in
continua evoluzione e non sempre di facile ed univoca interpretazione;
ACCERTATO inserite la previsione delle risorse previste dall’art. 18 della Legge 109/1994 per i
lavori pubblici e quelle del Dlgvo 446/1997 ss.ii.mm. riguardanti l’attività di recupero per
l’evasione tributaria;
APPURATO che il monte salari considerato nella quantificazione delle risorse del FONDO è al
netto dei contributi e delle ritenute di Legge;
ACCERTATO che le progressioni orizzontali ultime sono risalenti alla data del 01.01.2005 e del
01.01.2007. Le progressioni orizzontali riconosciute nel tempo sono quelle di seguito riportate
per i 15 dipendenti comunali di ruolo al 01.04.2014:

Attuale Pos. Ec. al 2005
D5
D4
D2
C5
C5
C4
C2
C2
B7
B7
B6
B5
B4
D1
D1

inquadramento iniziale
D2
D1
D1 (Assunzione 2003)
C2
C3 (mobilità 2002)
C3 (dal 01.01.2007)
C1 (dal 01.01.2007)
C1 (dal 01.01.2007)
B3
B3
B3
B1
B1
D1 (Assunzione 2004)
D1 (Assunzione 2010)

numero progressioni
03
03
01
03
02
01
01
01
04
04
03
04
03
00
00

DI DARE ATTO, per gli inquadramenti sopra elencati, che ci sono state assunzioni negli anni
2003, 2004, 2005, 2010; oltre allo scioglimento del Consorzio di Polizia municipale nell’anno
2006 al 31.12 e mobilità nell’anno 2002;
ACCERTATO che si procederà eventualmente con atti successivi all’indizione della
progressione orizzontale economica del personale , previo le opportune verifiche;
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CHE è indispensabile procedere alla quantificazione e costituzione del fondo relativo
all’anno 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.03.2012 avente ad
oggetto: “Contrattazione aziendale e riparto del fondo per le risorse decentrate per gli anni
2010 , 2011, 2012, direttiva per
contrattazione decentrata.“ e ritenuto, per quanto
riguardano le risorse del Bilancio di competenza 2014, non potersi discostare;
ESAMINATO l’allegato riguardante il personale e approvato dal Consiglio COmunale nella
sessione di Bilancio;
CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2010 sono subentrate delle novità legislative che
hanno influito sulla determinazione delle risorse da destinarsi alla contrattazione integrativa, in
particolare il divieto di superamento nel triennio 2011/2013 dell'ammontare complessivo delle
risorse destinate al trattamento accessorio 2010 (DL n.78/2010 convertito nella Legge
n.122/2010);
ACCERTATO che la Legge di Stabilità 2014 prevede l'estensione del blocco della
contrattazione nel pubblico impiego sino a tutto il 2014;
VISTI, inoltre, i limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno in materia di spesa per il personale;
RITENUTO, pertanto, doveroso quantificare il fondo per l'anno 2014 contenendolo negli
importi determinati per l'anno 2010;
CONSIDERATO che dalla suddetta limitazione sono escluse alcune voci quali, ad esempio, le
economie sui fondi degli anni precedenti e gli incentivi sulla progettazione (articolo 18 della
Legge 109/1994);
VISTA la propria determinazione DA n. 021 R.G. 146 del 14.05.2012 concernente la
quantificazione del fondo per il finanziamento della contrattazione collettiva decentrata
integrativa 2010;
ACCERTATO:
- che con il 31.08.2013 è intervenuta una dimissione per pensionamento e che occorre
provvedere alla relativa diminuzione di risorse per il decremento che è stato quantificato
nell’importo di -€1.960,40;
- che le economie sui fondi residui degli anni precedenti sono state quantificate per l’importo
di € 22.015,67;
RITENUTO doveroso quantificare il fondo per l'anno 2014 così come
QUANTIFICA E COSTITUISCE IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA dell’anno 2014:

RISORSE FISSE

ART 15 CCNL 1998/2001

1 Fondo base (comma 1, lett. a art. 15 CCNL 1998/2001,del 01.04.1999 )

€ 33.271,76
(CCNL22012004
art. 31 Co2)

Fondo base previsto per il 1998, tranne la
quota utilizzata per lavoro straordinario

2 Risorse aggiuntive riduzione dello straordinario derivante dall'applicazione
€ 1.866,11

dell'istituto delle posizioni organizzative(CCNL 01.04.1999,1998/2001, art. 14 Co 1 e 15 Co 1 lett. a)

3 Risorse aggiuntive riduzione straordinario (comma 1 lett m) 3% x
Risorse aggiuntive (art,15 CCNL 01.04.1999.1998/2001,comma 1, lett. b) )
Quota risorse aggiuntive utilizzata
nel 1998
x
0,25% monte salari 1995
0,25%

€ 0,00
€ 0,00

€0

€

-

4 Risorse aggiuntive (art.15 CCNL 01.04.1999,1998/2001,comma 1, lett. g))
Livello Economico Differenziato

€ 2.844,64
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5 Risorse aggiuntive ( ad es. ex indennità di funzione )
derivanti dall'applicazione dell'art. 2 comma 3 ex DL 29/93 riassorbinento trattamento economico

€ 0,00

6 Risorse aggiuntive (comma 1, lett. h))

€ 0,00

Indennità articolo 37, c.4, CCNL 6/7/95 (ex VIII)
0,52%monte salari1997(Retr.lordo€483656,16)

€0
x

€ 249.887,37

0,52%

€

1.299,41

1.299,41

7 Integrazione del fondo produttività art 4 comma 1 biennio economico2000/2001
x

€ 283.397,44

1% monte salari 1999(Retr.lordo€419848,01)

1,10%

€ 3.117,37

€ 3.117,37

8 Integrazione del fondo produttività art 4 comma 1, 2 biennio economico2000/2001
€ 2.002,80

RIA personale cessato

€ 1.406,47

maturato economico(SIA) e diff. retribuz. Personale cessato il 30.11.2007

9 Integrazione del fondo art 1 comma 2 e 3 biennio economico 2000/2001
Rivalutazione delle posizioni economiche

€ 0,00

10 Integrazione del fondo art 29 comma 2 CCNL 2002/2005
Rivalutazione delle posizioni economiche

€ 0,00

11 Integrazione e decremento Fondo Produttività art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 Enti Locali:
..Incremento dotazione organica(alla data del 31.12.2004, 02UTC+01AMMVO)
..decremento (dimissioni al 30.11.2007 unità (turn over in itinere)
..Incremento dotazione organica(alla data del 01.01.2007,scioglimento Consorzio P.M. n. 03)
..Incremento dotazione organica(alla data del31.12.2010 RAG01)( per mesi 06 € 1.592,56) X 12 mesi

€ 8.417,63
-€ 2.805,87
€ 9.949,47
€3185,12

..decremento (dimissioni al 31.08.2013 (unità turn over in itinere)

-€1.960,40

12 Risorse aggiuntive art. 32 comma 1 CCNL 2002-2005 O,62%
monte salari 2001
(Retr.lordo€471868,62)
€ 318.511,32
2 Risorse aggiuntive art. 32 comma 2 CCNL 2002-2005 O,50%
monte salari 2001
(SI/2006Percent.Perc35,30%)
€ 318.511,32
Ok 2014 ma supera limite

€ 1.974,77

0,62%

€ 1.974,77

0,50%

€ 1.592,56 (NO)

€ 0,00

2010

€
64.569,28

Totale risorse fisse (A)
RISORSE VARIABILI :
1 Integrazione Fondo Produttività art. 15, comma 2 del CCNL Enti Locali
1,20% monte salari 1997

€ 249.887,37

x

1,20%

€2.998,65

€2.998,65

2 Risorse aggiuntive art. 32 comma 7 CCNL 2002-2005 O,20%
(alte
professionalità)

€ 0,00

3 Riduzione di spesa per rapporti part - time

€ 0,00

monte salari 2001

4 Integrazione Fondo Produttività art. 15, comma 5 del CCNL Enti Locali
VIGILI E
Nuovi servizi (TURNO E
E
REPERIBILITA’ VARIE
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5 Integrazione del fondo produttività art 48 comma 3 code contr.v.art 4 biennio economico
2% monte salari 1999 (Retr.lordo419848,06)

€ 283.397,44

x

€ 0,00

2,00%

6 Integrazione fondo art. 15 comma 1 lett. K risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
fondi ex L.R. 19/1997 (fondo unico)

€

7 Ex art 18 L. 109/94 incentivo per l'attività di progettazione

3.073,96
€ 10.000,00

8 ex Dlgs 446/97 (ICI) incentivo per l'attività di recupero dell'evasione tributaria

€ 0,00

9 ex Dlgs 449/97 come riportata all'art. 4 comma 4 biennio economico 2000/2001

€ 0,00

10ex L. 191/98 Finanz.posizioni organizzative enti CONdirigenza,art.11CCNL 31.03.1999

€ 0,00

Totale risorse variabili (B)

€ 21.072,61

FONDO RISORSE FISSE (A)
FONDO RISORSE VARIABILI (B)

€ 64.569,28
€ 21.072,61

TOTALE di competenza anno 2014

€ 85.641,89

A SOMMARE:
Residui NON utilizzati nelle precedenti contrattazioni
quota per 2014

[C]

€ 22.015,17

SOMMA anno 2014 Complessiva

[A+B+C]

€

107.657,06

DI PROVVEDERE:
- a inviare alla Giunta Comunale idonea proposta per la relativa approvazione ;
- alla definizione in sede di contrattazione decentrata a seguito convocazione della
delegazione trattante;
- a inoltrare tutta la documentazione al Revisore del Conto al fine di acquisire il parere su
l’intera pratica della quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata;
DI DARE ATTO che parte delle citate risorse sarà utilizzata per il pagamento delle progressioni
economiche acquisite e per il pagamento dell’indennità di comparto;
DI SPECIFICARE che le risorse necessarie al pagamento delle suddette voci retributive
(progressioni economiche acquisite ed indennità di comparto) sono allocate nei capitoli
ordinari di pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi
DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 107.657,06 come segue:
..per € 85.641,89, oltre gli oneri riflessi e l’IRAP a carico Ente, con imputazione nella gestione
competenza - titolo spesa I°– servizi # intervento 01 -Voce sp./cap. # delle retribuzioni del
personale e cap. Sp. 1380-1 „FONDO SALARIO ACCESSORIO ART. 31 EX CCNL, ART. 15 e Seg.
NUOVO CCNL DD.EE.LL.” dove sono adeguati stanziamenti e assunti i relativi impegni di spesa
(imp. Sp. nn.126, 150, 216, 164, 169, 175,217, 188,218/2014);
.. per € 22.015,17 con imputazione nella gestione RRPP - titolo spesa I°– servizi # intervento 01
-Voce sp./cap. # delle retribuzioni del personale e cap. Sp. 1380-1 „FONDO SALARIO
ACCESSORIO ART. 31 EX CCNL, ART. 15 e Seg. NUOVO CCNL DD.EE.LL.”, dove sono riportate le
relative somme e assunti i relativi impegni di spesa (1/2010, 299 sub1/2011, 3 sub2 e sub3/2010,
213/2012, 199/2013, 5/2010, 313/2011, 36/2009, 212/2012 e 197/2013);
Tutto quanto sopra esposto

DETERMINA
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. DI RENDERE LA PARTE MOTIVA QUALE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO.

DI DARE atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del
visto contabile attestante anche la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Amministrativo, Ufficio Economico e Finanziario, art. 151 Co 4 e art. 153 T.U.E.L.;
DI trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio per la pubblicazione e all’Ufficio Protocollo
per la raccolta nel Registro Generale.
Lotzorai, 11.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il Ragioniere Comunale Capo – f.to Rita Lisi

Visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, e art. 153 del D.Lgs. 267/2000.
Visti il corrente Bilancio e l’elenco dei residui si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria.
Lotzorai, 11.12.2014 –atto DR 044 RG 285
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO Economico Finanziario- IL RAGIONIERE COMUNALE CAPO- F.to Rita Lisi

RELATA DI PUBBLICAZIONE N.507
Si attesta che il suddetto atto DR 044 RG 285 in data 11.12.2014 è stato pubblicato in data
_____________ all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
f.to il Funzionario Incaricato
Lotzorai, 24.12.2014
Lisi Rita
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