COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 445 DEL 31/12/2013 copia ufficio
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Impegno di spesa per fondo produttività 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/11/2013–dichiarata
immediatamente eseguibile- con la quale si è preso atto della rivisitazione dei Fondi per le
risorse volte all’incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane annualità 2008 –
2012 e della costituzione del fondo per l’anno 2013., e sono stati dati indirizzi alla delegazione
Trattante per la ripartizione delle risorse e per l’avvio delle trattative volte all’adozione del nuovo
contratto decentrato integrativo aziendale annualità 2013-2015;
Preso atto che, per l’anno 2010, l’importo del fondo per la contrattazione integrativa
rilevante quale limite massimo per gli anni 2011, 2012 e 2013 è pari complessivamente ad €
15.977,60 di cui € 14.299,35 per risorse stabili ed € 1.678,25 per risorse variabili;
Preso atto che, nelle more della costituzione formale del fondo risorse decentrate per l’anno
2013, si rende necessario impegnare nel bilancio di previsione 2013 le somme da destinare
alla sua applicazione per la parte relativa alle risorse stabili;
Ricordato che i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi;
Considerato che, alla data odierna, sono state avviate procedure per la definizione della
contrattazione decentrata per l’anno 2013;
Che, nelle more, le somme stanziate nel bilancio dell’ente e destinate al trattamento
accessorio del personale, secondo la disciplina del C.C.N.L., eventualmente non utilizzate
nell’anno di riferimento, devono essere portate ad incremento delle analoghe risorse
dell’anno successivo per essere utilizzate con le medesime finalità;
Ricordato che i dipendenti in servizio nel 2013 sono n. 7 (tutti a tempo pieno e con contratto
a tempo indeterminato), e che, ai sensi dell’art. 33 del nuovo contratto, una quota di indennità
di comparto, pari a complessivi € 3.609,72 per l’anno in corso, è prelevata dalle risorse
decentrate e sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito di
cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale, per le misure non riutilizzate in
conseguenza di nuove assunzioni;

1

Considerato pertanto che la somma stanziata all’intervento 1010801 – capitolo 2610 “altre
competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato – fondo
produttività ” per l’anno 2013, viene destinata per € 2.110,45 al fondo per l’anno 2013 per la
produttività del personale dipendente;
Ritenuto di procedere a vincolare la somma di € 3.110,45 a tale scopo, mediante l’assunzione
del relativo impegno di spesa, rinviando a proprio successivo provvedimento la formale
costituzione del fondo risorse decentrate anno 2013;
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013
con deliberazione n. 25 adottata nella seduta del 09/09/2013 – dichiarata immediatamente
eseguibile -;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 86 del 13/11/2013 – esecutivo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151
comma 4 del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di impegnare al somma di € 2.110,45 all’intervento 1010801 – capitolo 2610 “altre
competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato – fondo
produttività ” del bilancio di previsione 2013 da destinare alla produttività per il personale
dipendente dell’Ente, secondo le modalità che saranno stabilite nella contrattazione
decentrata;
2) di rinviare a proprio successivo provvedimento la formale costituzione del fondo risorse
decentrate anno 2013;
3) di dare atto che, con l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, si rientra nel
limite di spesa per il personale previsto per questo Ente per l’esercizio 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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