
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE AMM.VO

UFFICIO PERSONALE

N. 7 Del 04/04/2013 N. raeeolta generale

r I Oggetto: Determinazione fOQdo dsorse decentrate anno 2013.

L'anno duemilatredici iI giorno quattro del mese di aprile, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

Premesso ehe:

il contratto nazionale di lavoro vigente del 22/01/2004 art. 31 e 32 e l'art. 4, comma I, del CCNL
09/05/2006 prevedono Ie modal ita di costitllzione del fondo per Ie risorse per Ie politiche di svilllPPO delle
risorse llmane e per la prodllttivita;

in particolare, I'art. 31 sopra citato stabilisce che Ie risorse finanziarie destinate alia incentivazione
delle politiche di svilllPPO delle risorse llmane e della prodllttivita debbano essere determinate annllalmente
dagli enti:

Visto:

-[

• l'art. 4 del CCNL siglato il 5.10.2001 biennio economico 2000-2001;

• la disciplina dettata dagli artt. 31 e 32 del CCNL siglato il 22.01.2004, biennio
economico 2002-2003, che prevede con effetto dall'anno 2004 il rispetto di nUOVI
criteri per I' individuazione delle risorse e per la utilizzazione delle stesse;

• 1'art. 4 del CCNL- biennio economico 2004/2005, stipulato in data 9.5.2006;

• I'art. 8 del CCNL- biennio economico 2006/2007, stipulato in data 11.4.2008;

• I'art. 4 comma I lett. a, b, c e d del CCNL siglato il 31.7.2009 biennio economico
2008-2009;

• I'art. 4 comma 2 lett. a, del CCNL siglato il 31/07/2009 biennio economico 2008-
2009;

Tenuto presente:

I'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggie 20 I 0, n. 78 convert ito in legge 30 luglio
2010, n. 122 che testualmente recita: "A decorrere dal 10 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre
2013 I 'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all 'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo superare if corrispondente imporro
dell'anno 2010 ed e, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alia riduzione
del personale in servizio ".



Richiamata la circolare n. 12 del 15/4/20 I I emanata dal M inistero dell' Economia e delle
Pinanze, la quale fomisce indicazioni ai fini della determinazione del fondo limite per la
contrattazione decentrata integrativa 2011/2012/2013 e della modal ita di ca1colo della riduzione
automatica del fondo in proporzione alia riduzione del personale, in base a quanto stabilito
dall'art. 9, comma 2 bis del D. Lgs. 78/2010;

Ritenuto attenersi a tali disposizioni provvedendo alia riduzione del fondo 2013;

Ino1tre:

Visto I'art. IS, comma I, lettera k, del CCNL 1° aprile 1999, il quale prevede I'utilizzo,
secondo la disciplina dell'art. 17, delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alia
incentivazione di prestazioni 0 di risultati del personale;

Preso atto che e stato presentato il progetto obiettivo finalizzato all'istruttoria e alia
definizione delle pratiche di condono edilizio ex legge n. 47/85 e 724/94 e che sono state
individuate negli importi di seguito indicati Ie risorse da inserire nella parte variabile del fondo
per Ie politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita per I'anno 2013:

anna 2012 E 7.000,00;

anna 2013 € 20.000,00

Vista la decisione della Commissione trattante, verbale n. 1382 del 05/02/2013,
relativamente all 'integrazione del fondo 2012;

Dato atto che Ie suddette risorse hanno una destinazione vincolata e che non rientrano tra Ie
somme soggette alia riduzione prevista dall'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio
20 I0, n. 78 convert ito in legge 30 luglio 20 I0, n. 122;

Ritenuto dover predisporre il quadro riepilogativo di rideterminazione del fondo stesso per
l'anno 2013, integrato della somma di € 27.000,00 da utilizzare per I'incentivazione delle
prestazioni rese al di fuori dell'orario d'ufficio per la definizione delle pratiche di condono edilizio
ex legge n. 47/85 e 724/94;

Ritenuto necessario procedere quindi all 'approvazione della costituzione definitiva del
suddetto fondo nonche allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartirsi
secondo Ie modal ita di cui all 'art. 17 del CCNL 1998/2001 per il personale del comparto "Regioni -
Autonomie Locali" 1.4.99;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole;

DETERMINA

1) Approvare, a~la I.uce di quanto esposto in premessa, la costituzione del Fondo risorse per il
I~voro straordmano, pe~ Ie politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita per
I anno 2013 nella conslstenza complessiva e di dettaglio esposta nel prospetto contabile A),
allegato alia presente del iberazione;

Dare atto che il fondo per Ie risorse decentrate 2013 risulta quantificato nel rispetto del dettato
dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010;



3) Trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti al fine della prescritta
certificazione sulla compatibilita dei costi con i vincoli del bilancio ai sensi dell' art. 40 del
D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. N. 1"S0/2009;

La presente determinazione sara trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescrilta
altestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49, comma I,d e all'art. 153 del D.
Lgs. 267/00 e diverra esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

ETTORE AMM.VO
Chiara Buono)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

APPONE

il visto di regolarita contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L' impegno contabile e stato registrato sull' intervento
_ per oneri a carico dell'ente.

e

Nella residenza comunale, II

DEL ~¥ FINANZIARIO
ttaviO~)

=====================================================================================

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione e slata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamenlo per il
funzionamenlo degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal , per
pubblicita nOlizia.

Nella Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE



ALLEGATO A)

FONDO PER LE POLITIC HE 01 SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2013

RISORSE STABILI RISORSE VARIABILI

ART. 31, COMMA 2 CCNL 22.1.2004 ART.31 COMMA 3 CCNL 22.1.2004

art. 14, c.4, CCNL 1.4.99

Riduzione 3% fondo straordinario 328,25

ART. 15, c. 1, CCNL 1.4.99 ART. 15, c. 1, CCNL 1.4.99

Fondo base previsto per 1998 - lett. a) 139.630,46

Risorse aqqiuntive - lett. b) 7.479,23

Risparmi di gestione - lett. c) 6.903,91

Risorse derivanti pag.to LED - lett. g) 10511,78 ART. 17, c. 5, CCNL 1.499

0,52% monte salari 1997 - lett. g) 5.459,13
I

,

art. 4, c.1, CCNL 5.10.2001
1,1% monte salari 1999 9.621,10 risorse art.14 CCNL - Fondo lav. Straord. 10.613,58

I art. 4, c.2, CCNL 5.10.2001 art. 4 c. 2 lett. a CCNL 2008 - 2009

RIA - personale cessato dal servizio 14.959,10
Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004 Produttivita impegno 2010 16.100,00

0,62% monte salari 2001 5.422,80

Art. 32, c. 2, CCNL 22.1.2004 ind.specifiche resp. Art., 17 I.f anna 2012 37125,33

0,50% monte salari 2001 4.373,23

art. 4 c. 1 CCNL 2004 - 2005 Progetto condono art. 15 c. 1 Ik CCNL 99
7000,00somma impegnata per il 2012

0,5% monte salari 2003 5.414,95
Progetto condono art. 15 c. 1 Ik CCNL 99

20.000,00somma impegnata per il 2013

art.8 c. 2 CCNL 2006- 2007

0,6% monte salari 2005 5.349,46
art. 34, c. 4 CCNL 22.1.2004

IProgressioni economiche - increm.a carico Risorse art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Somme
bilancio e quote personale cessato

20.941,38
non utilizzate fondo anna precedente

80021,53

I

RISORSE STABILI TOTALE 236.394,78 RISORSE VARIABILI TOTALE 170.860,44

Somma da detrarre ai sensi del comma 2 bis - art. 9 • D.L. 78/2010 ( diminuzione del personale quota
26.452,902012)

Somma da detrarre ai sensi del comma 2 bis - art. 9 - D.L. 78/2010 ( tetto fondo anno 2010 €
. 307.663,00· € 57.065,00 economie residue = € 250.598,00)

0,00(tetto fondo 2013 € 380.802,32· € 133.246,86 economie residue· 27.000,00 fondo previsto da disp. di
. legge = € 220.555,46 inferiore ad € 250.598,00)

TOTALE COMPLESSIVO I 380.802,32

1



Comune di Barano d'Ischia
Stal.iOnl' di l'ura, ~oggiorrw l turi'lIlo

(Pro\inl'ia di. apoli)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI A SEGUITO COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE INTEGRATIVE PER L'ANNUALITA' 2013.

IL REVISORE DEI CO TI

Preso atto della costituzione del Fondo relativo aIle risorse per Ie politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttivita collettiva per I' annualita economica 2013 del Comune di Barano
d'Ischia che ammontano a complessivi € 380.802,32 di cui € 236.394,78 per RISORSE
DECENTRA TE STABILI ED € 170.860,44 PER RISORSE DECENTRA TE VARIABILI;

Preso atto che dall'analisi della rendicontazione sopra menzionata II fondo destinato a finanziare il
salario accessorio per I'anno 2012 risulta di importo inferiore di quello previsto per I'anno 2010;

Verificata la rispondenza alle norme, con particolare riferimento ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2
bis della legge 122/20 I0, e dei rispettivi criteri di applicazione contenuti nella circolare del
Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011 ;

Visto il parere favorevole di regolarita contabile e copertura finanziaria delle risorse in oggetto,
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott, Ottavio Di Meglio;

Preso atto pertanto che l'importo del Fondo ammonta a complessivi € 380.802,32;

Visto I'art. 67 comma 12 della legge n. 133/2008 che impone al collegio dei revisori dei conti di
vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni normative previste dalla normativa stessa in
materia di contratto decentrato integrativo nonche sui rispetto di tutte Ie disposizioni vigenti in
materia di contrattazione decentrata integrativa;

ESPRlME PARERE FAVOREVOLE

Sia sulla compatibilita dei costi complessivi, in quanto vi e capienza negli appositi capito Ii di
Bilancio 2012, che in rapporto al rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva
nazionale.

Barano d'Ischia, _


