Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

SERVIZIO

FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 3 del 23-01-2017
OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E RISORSE UMANE ANNO 2016 (ART. 15 CCNL DEL 01.04.1999
ED ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL, SOTTOSCRITTO IL 22.01.2004 E S.M. ED I.), LIQUIDAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- Che con propria determina n. 61 del 05/12/2016, ai sensi degli artt. 31 C.C.N.L., sono state
determinate le “risorse decentrate” costituenti il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e la produttività, per l’anno 2016.
- Che con il provvedimento di cui sopra, il fondo è stato quantificato nell’importo complessivo
di €. 33.830,41, così determinato:
- Art. 31 – c. 2: Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 26.784,81 €;
- Art. 31 – c. 3: Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità 7.045,60 €.
VISTA la deliberazione G.C. n. 01 del 16/01/2016, con la quale è stato approvato il verbale di
contrattazione decentrata del personale dipendente per l’anno 2016;
DATO ATTO che l'organo di revisione economico-finanziaria ha attestato con proprio parere
n.5 del 22/12/2016, la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di
bilancio 2016 nel rispetto delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in
materia di spesa del personale.
CONSIDERATO che l’importo di 16.026,78 € è già corrisposto per:
- progressioni orizzontali 14.468,34 €;
- indennità di comparto 1.558,44 €.
la somma residua pari a € 17.803,63, di cui € 5.599,08 economie da utilizzare, secondo
quanto stabilito dal verbale di contrattazione decentrata, ai fini della solo produttività nell’anno
2017, va ripartita come segue:
1

Indennità di rischio n. 2 cat. B.

€ 660,00

2

Indennità di disagio n. 1 cat. B.

€ 330,00

3

Maneggio valori n. 1 cat. B.

€ 400,00

4

Indennità art. 17 comma 2 lett. I C.C.N.L. 01/04/1999

€ 600,00

(indennità anagrafe stato civile e n.1 cat. C per atti di notifica).
5

Art.17 comma 2 lett. L C.C.N.L. 01/04/1999 per n.5 unità (cat. B, C e D).

€ 8.339,05

(da ripartire come nell’anno 2015).
6

Progressioni economiche orizzontali previste nell’accordo decentrato

€ 1.875,84

dell’anno 2013 prive di effetti economici fino a tutto il 2014. La somma si
riferisce alla progressione orizzontale dei dipendenti della cat. B che
avrebbe dovuto essere corrisposta dal 01/01/2015. (n.3 cat. B)
Tot.

€ 12.204,89

PRESO ATTO della ripartizione effettuata mediante la contrattazione decentrata di cui sopra
e ritenuto quindi dover procedere all’erogazione dei compensi spettanti ai dipendenti, come
risulta dalla tabella su menzionata.
VISTO il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia e l’art.

125 del Codice dei Contratti;
RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/00, ed in particolare l’art.183;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del verbale di contrattazione decentrata come descritto nelle
premesse.
DI LIQUIDARE il fondo delle “risorse decentrate” per l’anno 2016 così come costituito con
determina del Responsabile del Servizio n.61 del 05/12/2016 e così come ripartito con
contrattazione decentrata approvata con deliberazione della G.C. n. 01 del 16/01/2016 come
risulta dal seguente prospetto
1

Indennità di rischio n. 2 cat. B.

€ 660,00

2

Indennità di disagio n. 1 cat. B.

€ 330,00

3

Maneggio valori n. 1 cat. B.

€ 400,00

4

Indennità art. 17 comma 2 lett. I C.C.N.L. 01/04/1999

€ 600,00

(indennità anagrafe stato civile e n.1 cat. C per atti di notifica).
5

Art.17 comma 2 lett. L C.C.N.L. 01/04/1999 per n.5 unità (cat. B, C e D).

€ 8.339,05

(da ripartire come nell’anno 2015).
6

Progressioni economiche orizzontali previste nell’accordo decentrato

€ 1.875,84

dell’anno 2013 prive di effetti economici fino a tutto il 2014. La somma si
riferisce alla progressione orizzontale dei dipendenti della cat. B che
avrebbe dovuto essere corrisposta dal 01/01/2015. (n.3 cat. B)
Tot.

€ 12.204,89

DI DARE ATTO che l’importo pari a € 12.204,89 sarà imputato sul capitolo 2457 class.ne
01.11.1.101 del bilancio 2017 gestione residui 2016.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO IAFELICE MARIA DORA
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di
regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Oratino li’
IL RESPONSABILE
F.TO Maria Dora IAFELICE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
Oratino lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IAFELICE MARIA DORA

REGISTRO GENERALE N. _______
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Oratino li’
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO Eligio D’ANOLFO

