ORIGINALE
Determinazione
N. 118 /SERVIZIO CONTABILE
in data
17-12-15
Registro Generale n. 352

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILE, FINANZIARIO,TRIBUTARIO E PERSONALE
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PARTE STABILE E
PARTE VARIABILE DESTINATO ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
L'anno duemilaquindici addi' diciassette del mese di dicembre nella Residenza Municipale, il responsabile del
servizio VERZOTTO MICHELE ha assunto la seguente determinazione.

Dichiaro che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dal ________________ove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì.__________

IL MESSO COMUNALE
MARTIGNON PAOLO

n. _________________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente provvedimento viene
pubblicata dal giorno ___________________ all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
NIEDDU DOTT.SSA NATALIA
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015
PARTE STABILE E PARTE VARIABILE DESTINATO ALLA
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
•

Che in data 18.05.2015 con determinazione n. 122 del responsabile del servizio contabile –
finanziario è stato regolarmente costituito il fondo risorse decentrate anno 2015 in
riferimento alla parte stabile destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività;

•

Con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 10.12.2015 si è incrementato il fondo per la
produttività di cui sopra fino a concorrenza dell’importo massimo corrispondente all’ 1,2 %
del monte salari 1997, per un importo pari ad euro 4.103,65 destinando le suddette risorse al
raggiungimento degli obiettivi di produttività e qualità contenuti nel Piano Esecutivo di
Gestione dell’anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del
24.09.2015;

•

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro da parte di una dipendente del Comune di
Villanova è necessario incrementare ulteriormente il fondo suddetto in base alla relativa
quota di Retribuzione individuale di anzianità in godimento del dipendente;

•

Tale quota di incremento è stata quantificata dall’Ufficio personale della Federazione di
Comuni del Camposampierese, relativamente all’anno 2015 in Euro 681,69 e la stessa và ad
incidere sulla parte stabile del fondo;

VISTA, quindi, la necessità di procedere alla rideterminazione dell’ammontare del fondo per l’anno
2015, relativamente alle risorse decentrate consolidate e stabili e alle risorse variabili;
RICHIAMATO espressamente quanto previsto dall’art. 31, comma 5, del CCNL 22.01.2004 circa
la conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del comparto delle regioni e degli autonomie
locali vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 06.07.2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di responsabile dell’area economico finanziaria;
ATTESTATO, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa al presente provvedimento;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14.05.2015, esecutiva a
termini di legge, avente ad oggetto : "Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione risorse a seguito
approvazione Bilancio Previsione 2015" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del
24.09.2015 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance per l’anno 2015;
VISTO il regolamento di contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 67 del 24/11/2005, esecutiva;
VISTO lo statuto vigente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/1/2013;
DETERMINA
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1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di rideterminare, il fondo delle risorse decentrate – anno 2015 nell’importo complessivo di €
68.359,89= per le motivazioni indicate in premessa e come risulta dal prospetto allegato A), che
costituisce parte integrante del presente atto;
3. di garantire quanto previsto dall’art. 31, comma 5, del CCNL 22.01.2004 del comparto delle
regioni e degli autonomie locali, circa la conservazione e riutilizzazione delle somme non spese
nell’esercizio di riferimento;
4. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 2167 del Bilancio di Previsione 2015 “Fondo
incentivante la produttività”;
5. di prendere atto che la ripartizione del fondo risorse decentrate 2015 avverrà come da
contrattazione collettiva decentrata integrativa con le R.S.U., contratto decentrato 2013/2016
sottoscritto il 13/06/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 151, comma 4^ del
T.U. Enti Locali, e verrà affisso all’Albo Pretorio on line per 15 giorni ai fini della generale
conoscenza;
7.

di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet di questo Comune, nella Sezione
personale/contrattazione integrativa.
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COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

ALLEGATO A)

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2015
RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2015
DISPOSIZIONE

DESCRIZIONE

CCNL 01/04/1999
art.14 comma 4

riduzione 3% risorse destinate al
lavoro straordinario

CODICI TABELLA
15

IMPORTO
€

77,25

2005

€

74,93

2006

€

72,68

2007

€

70,50

2008

€

68,39

2009

€

66,34

2010

€

64,35

2011

€.

63,42

2012

€.

60,55

TOTALE
art.15 comma 1
lettera a)

risorse ex art. 31 comma 2
CCNL 6/7/95 lett b)c)d)e)

€

38.799,60

detrarre ATA

-€

1.239,50

Detrarre produtt PO

-€

9.495,92

TOTALE
art.15 comma
1lettera b)
art. 15 comma 1
lettera J)
art. 15 comma 5

eventuali risorse aggiuntive
destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico
risorse pari allo 0,52% monte
salari 1997

risorse destinate ad incrementi
della dotazione organica

2013
€

618,41

€ 28.064,18

€

5.456,75

€

5.456,75

€

1.618,99

€

1.618,99

€

1.838,03

2002

€

2.433,48

2003

€

3.463,70

TOTALE

2004
€

7.735,21

art.4 comma 1
CCNL 05/10/2001
art. 4 comma 2

incremento 1,1% del monte
salari 1999 - obbligatorio
RIA e assegni ad personam
personale cessato - (art. 4, c.2,
ccnl 2000-01)

€

3.408,62

€

3.408,62

€

681,69

€

681,69

art. 5

art. 31 commi 1+2
CCNL 22/01/2004
art. 32 comma 1
CCNL 22/01/2004
art. 32 comma 2
art.4 comma 1
CCNL 9/5/2006

CCNL 11/4/2008

Art. 8 comma 2

incremento parametri virtuosi
anno 2002
RAGGRUPPA TUTTI I
PRECEDENTI
incremento 0,62% monte salari
2001 - obbligatorio
incremento 0,50% monte salari
2001 incremento rinnovo contrattuale
0,5 monte salari 2003 pari a €.
466,685,54
incremento 0,6% monte salari
2005 pari a €. 467.618,26

€

5.034,00

5.034,00

€. 51.936,16
€

2.514,36

€

2.514,36

€

2.027,70

€

2.027,70

€

2.333,43

€

2.333,43

€

2.805,71

TOTALE RISORSE STABILI
RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2015
Art. 15 comma 1
economie derivanti da
lettera e)
trasformazione del rapporto di
CCNL 01/04/1999
lavoro da full time a part time
art. 15 comma 2)
integrazione sino al 1,2%
massimo su base annua del
monte salari 1997 - facoltativo
dal 2002

€

utilizzato per
progress
2003

€

2.805,71

F 556

RAPPORTO
ENTRATE
CORRENTI/SPESE
PERSONALE INF
39%

€ 62.299,05

€

4.103,15

€

4.103,15

progetti recupero ICI
art.15 comma 1
lettera K- come art. 4
comma 3 CCNL
5/10/201

progetto condoni edilizi
progetto pianificazione
urbanistica-cartografia
Direttiva comunitaria
2004/38/CE
TOTALE RISORSE VARIABILI

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2015

€

1.957,69
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TOTALE FONDO

€

68.359,89

Verbale letto approvato e sottoscritto.
Villanova di Camposampiero, 17-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERZOTTO MICHELE
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PARERE ISTRUTTORIO
Si attesta la regolarità dell’istruttoria effettuata in ordine alla sopra estesa proposta di provvedimento ai sensi art.6,comma 1,let.a) e
b) della L. n. 241/90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VERZOTTO MICHELE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto approvato e sottoscritto.
Villanova di Camposampiero, 17-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERZOTTO MICHELE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto il testo del presente provvedimento, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa o minore entrata, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno nr. 347 assunto al capitolo

2167

Villanova di Camposampiero, 22-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VERZOTTO MICHELE

CIG =
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