
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE
 ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

 
Anno 2017 N. Proposta Gen. 1780 del 06-12-2017

N. Det. Reg. Ser.: 188 del 11-12-2017 N. Det. Reg.Gen.:1715 del 11-12-2017
OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1520 DEL 21.12.2016 DI
COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ, PER L'ANNO 2016. 

 
Il Responsabile del Servizio

 

RICHIAMATA la determinazione n. 1520 del 21.12.2016 con la quale si è provveduto
a:
- costituire, definitivamente, il fondo destinato alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività, per l’anno 2016 (fondo salario accessorio 2016), parte stabile e parte
variabile, come appresso specificato:
 
Fondo Risorse decentrate stabili (escluso fondo lavoro straordinario)  €.541,492,00
Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle
riduzioni operata nell’anno 2015)

-€.  13.276,00

Fondo Risorse decentrate stabili con la riduzione operata per l’anno 2015  €.528.212,00
Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 e c.5, CCNL 1998/2001  €.  31.500,00
Somme residue fondo decentrato anno 2015  €.115.890,90
Economie fondo straordinario confluite anno 2015   €.   7.073,44
Totale costo effettivo contrattazione collettiva decentrata anno 2016   €.682.676,34
Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs
163/2006) inserite nei vari capitoli di bilancio

 €.  55.000,00
Risorse sterilizzate

Totale complessivo, parte stabile + parte variabile €.737.676,34
  

 
confermando gli impegni di spesa n. 121/15 + n. 28/2016 e n. 29/2016 del capitolo 17500;
 
- quantificare, in via definitiva, in €.61.430,00, (impegno n. 359/2016) l’ammontare delle risorse
destinate al fondo del “lavoro straordinario anno 2016”, per il pagamento del lavoro straordinario al
personale dipendente per l’anno 2016;
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- dare atto che la spesa complessiva risulta prevista e impegnata nell’apposito capitolo di spesa
n.17500 del bilancio del corrente esercizio, per il pagamento degli istituti contrattuali previsti dalla
vigente normativa contrattuale (salario accessorio 2016), Esercizio di esigibilità:  2016 e 2017;

 
VISTO il prospetto di costituzione dei Fondi delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa degli anni 2010-2014 (effettuato con l’apposito kit predisposto
dall’ARAN), rideterminato a seguito apposita segnalazione, dal quale si evince che per
gli anni 2012, 2013 e 2014, non risultano riduzioni da apportare al fondo, ai sensi
dell’art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
 

RILEVATO, pertanto:
- che, per mero errore di calcolo, nell’allegato prospetto della citata determinazione n.
682 del 09.06.2016, di costituzione dei fondi delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa degli anni 2010-2014, sono state considerate, per gli anni 2012, 2013 e
2014 le riduzioni di cui all’art.9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, che non erano
dovute;
 

- che per l’anno 2015, alla parte stabile del Fondo è stata applicata, erroneamente, la
riduzione di €.13.276,00, ai sensi del predetto art.9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010 e,
di conseguenza anche per l’anno 2016;
 
-che , nel prospetto sopra evidenziato, per errore di trascrizione, è stata riportata la
somma di €.541.492,00, quale fondo risorse decentrate parte stabile, invece di
€.515.791,00 ed è stata omessa la somma relativa alla RIA dei cessati nell’anno 2014 e
2015, che risulta essere pari a complessivi €. 5731,37 (€.3967,88 ria 2014 + €.1763,49
ria cessati 2015);
 
RITENUTO doversi procedere alla rettifica della richiamata determinazione n. 1520
del 21.12.2016, nei termini sopra evidenziati;
 
RIBADITO che:
- ai sensi del comma 2-bis dell’art.9, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in
legge n.122 del 30 luglio 2010, l’ammontare delle risorse destinate al trattamento
accessorio del personale dipendente non supera l’importo dell’anno 2010 ed è in
continuo trend decrescente, come si evince dall’allegato prospetto delle costituzioni dei
fondi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa 2010-2014, all’uopo
predisposto dal Servizio Risorse Umane;
 
- la dinamica del fondo delle risorse decentrate per gli anni 2010-2014 è sintetizzata
come appresso:
-anno 2010 €.767.049,29       fondo complessivo  (stabile + variabile)
-anno 2011 €.728.949,04       fondo complessivo  (stabile + variabile)
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-anno 2012 €.718.178,84       fondo complessivo  (stabile + variabile)
-anno 2013 €.706.685,79       fondo complessivo  (stabile + variabile)
-anno 2014 €.703.193,71       fondo complessivo  (stabile + variabile);
 
- l’ammontare delle risorse stabili del fondo relative all’anno 2010 ammontavano ad
€.563.687,00, per cui, anche per il corrente anno, viene rispettato il principio di
progressiva riduzione delle risorse destinate al salario accessorio a decorrere
dall’esercizio anno 2010, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010,
convertito in legge n.122 del 30.07.2010;
 
Dato atto che è stato rispettato il patto di stabilità 2014, 2015 e 2016;
 
Ritenuto necessario procedere alla ricostituzione definitiva del fondo delle risorse
decentrate anno 2016, secondo le determinazioni innanzi indicate;
 
Tenuto presente:
-l’art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, in materia di risorse decentrate variabili;
-l’art.31 del CCNL 2002/2005 del 22.1.2004 concernente le risorse decentrate;
 

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla RSU, ai
sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e dell’art.7, comma 1, del CCNL
1.4.1999;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
 
 
 
ATTESA la propria competenza in materia;

 
DETERMINA

 
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:

 
-di modificare costituire, definitivamente, il fondo destinato alle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l’anno 2016 (fondo salario
accessorio 2016), parte stabile e parte variabile, come appresso specificato:
 
Fondo Risorse decentrate stabili (escluso fondo lavoro straordinario)  €.515.791,00
Ria e assegni ad personam dei cessati anno 2014 e 2015 (art.4,c.2, del
CCNL 2000/01  (€.3967,88 ria anno 2014 + €. 1763,49 ria anno 2015)

  €.   5.731,37

Riduzione ex art.9, comma 2Bis rispetto al fondo 2010 (somma delle
riduzioni operata nell’anno 2015)

-

Fondo Risorse decentrate stabili con la riduzione operata per l’anno 2016  €.521.522,37
Risorse di integrazione 1,2% (art.15,c.2 e c.5, CCNL 1998/2001  €.  31.500,00
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Somme residue fondo decentrato anno 2015  €.115.890,90
Economie fondo straordinario confluite anno 2015   €.   7.073,44
Totale costo effettivo contrattazione collettiva decentrata anno 2016   €.675.986,71
Risorse decentrate variabili. Risorse sterilizzate –art.92, comma 5 D.Lgs
163/2006) inserite nei vari capitoli di bilancio

  €.  55.000,00
Risorse sterilizzate

Totale complessivo, parte stabile + parte variabile anno 2016  €.730.986,71
  

 
-di quantificare, in via definitiva, in €.61.430,00, (impegno n. 359/2016) l’ammontare
delle risorse destinate al fondo del “lavoro straordinario anno 2016”, per il pagamento
del lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2016;
 
Di dare atto, inoltre, che:
-la spesa afferente la determinazione preventiva del fondo per il trattamento accessorio
per l’anno 2016, di complessivi €.675.986,71 è prevista al cap. 17500 –residui passivi-
del bilancio di previsione, oltre oneri riflessi e irap a carico del datore di lavoro,
previsti e distinti in separati stanziamento di bilancio mentre la spesa di €.55.000,00
relativa all’art.92, comma 5 del D.Lgs 163/2006, sono inserite nei vari capitoli di spesa
afferenti;
 
-per l’anno 2016  il fondo complessivo  (stabile + variabile) è pari a  €.730.986,71;  
 
-le somme sopra descritte verranno ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di personale, dal vigente CCNL, dalla contrattazione
integrativa e dagli atti amministrativi e gestionali, appositamente assunti dai
Responsabili dei Servizi;
 
-di dare atto inoltre che, ai sensi del comma 2-bis dell’art.9, del D.L. 31 maggio 2010
n.78, convertito in legge n.122 del 30 luglio 2010, l’ammontare delle risorse destinate
al trattamento accessorio del personale dipendente non supera l’importo dell’anno
2010 (€.767.049,29);
 
-di dare mandato all’Ufficio del Personale di trasmettere copia del presente
provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e alle OO.SS. di categoria territoriali
e alla  R.S.U..

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Salvatore BOCCIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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