COMUNEDI SANPIETROVERNOTICO

I NTEGRA
TIVOANNUALE
COLLETTIVODECENTRATO
CONTRATTO
2009
Premessoche:
delleprocedure
di legge,è statosottoscritto
a) in data4 agosto2004,previoesperimento
relativoal personaledipendente
del Comunedi
il vigentecontrattodecentratointegrativo
normativo2002-2005,
successivamente
integrato
San PietroVernoticoper il quadriennio
n. 158
nelleformedi leggepreviedeliberedellaGiuntacomunalen.242del 13/1012004,
e n. 54 del 2210412009
di autorizzazionealla sottoscrizionedelle
del 0710812006
integrazioni;
2009è statasottoscritta
I'ipotesidi utilizzodel fondoper le risorse
b) in data10 Settembre
per I'anno2009,ai sensidi quantostabilito
dall'art.5 comma1 del CCNLdi
decentrate
dellerisorseè determinato
1.4.1999,
nellapartein cui prevedeche "l'utilizzo
in
comparto
decentrata
integrativa
concadenzaannuale";
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la compatibilità
deglionericontrattuali
ivi previsticon i vincoli
suddettaipotesi,certificando
2009,redattonel rispettodei limitidi spesaimpostidall'art.1,
del bilanciodi previsione
per il 2007\,applicabileper I'anno
(Leggefinanziaria
comma557 della legge29612006
76 dellaleggen. 133/2008,
2009ai sensidell'art.
di conversione
del D.L.n. 11212008;
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n. 190 in data9 Ottobre2009ha autorizzatola
d) la Giuntacomunale
delegazione
trattantedi partepubblicaalla sottoscrizione
definitivadell'ipotesi
di utilizzo
per
per
punto
I'anno
le
risorse
decentrate
2009,
richiamata
al
b).
delfondo
ln data 15 Ottobre2009 alle ore 9,00 nellasedemunicipale
si è riunitala delegazione
trattantenellepersonedi:
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Roberto
MARIANO- R.S.U.
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decentrato
integrativo
definitiva
del contratto
collettivo
annuale2009.
Perla sottoscrizione
Art. 1
2009
delfondoper le risorsedecentrate
Quantificazione
atto che la quantificazione
del fondo per le risorse
Le parti si danno reciprocamente
decentrate2009 - parte stabilee partevariabileè quellarisultantedal prospettoqui
e sostanziale.
allegatosub"A"qualeparteintegrante
Art.2
Utilizzodelfondoper le risorsedecentrate
2009
Data la quantificazione
del fondo nei terminidi cui all'articolo1, le parti concordano
I'utilizzodello stessocome da prospettoqui allegatosub "8" quale parte integrantee
sostanziale.
atto che l'utilizzodel fondo, nelle varie voci che lo
Le parti si danno reciprocamente
compongono (produttività,indennità varie, spesa consolidata per progressioni
giuridica
alladisciplina
economiche)
awerràin conformità
stabilitadai CCNLnazionali
di
compartononchéin conformitàalle previsionidel vigentecontrattocollettivodecentrato
quadriennale
integrativo
siglatoil 4 Agosto2004per il quadriennio
normativo2002-2005
e
per
principio
tuttorain corsodi validità effettodel
di ultrattività
stabilitodall'art.5, comma4
Limitatamente
ai compensidi cui all'art.15 c. 1 lett. k del CCNL
del CCNL 11411999.
1.4.1999,
si rimandaai corrispondenti
regolamenti
di settore,previoadeguamento
degli
stessiad eventualinormesoprawenute,
se ed in quantonecessario.
Ogni variazionee/o ulterioreincrementodi risorsedecentrateche si verifichiin corso
d'annoa favoredel personaledipendente
dovràpreventivamente
confluirenel fondo,con
conseg
uenteattivazione
delle procedure contrattual
mentepreviste.
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COMUNEDISANPIETRO
VERNOTICO
Provinciadi Brindisi

COSTITUZIONE
FONDOPERLE RISORSEDECENTRATE
2009lAlleoato"A"l
RISORSESTABILI
)efinizionetipo risorsa

mporto
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Art,

€

1.594,33

c

127.441.34

€

) Arl. 15. c.1. lett. c) CCNL 1.4.1999 Rlsparmi di qestione 1998

€

:) Art. 15,c.1, lett.f) CCNL1.4.1999Risparmiart. 2 c. 3 D.Lgs.29193
) A r t .1 5 .c . 1 .l e t l .q ) C C N L1 . 4 . 1 9 9L9E Da l 3 1 / 1 2 i 1 9 9 8
ì) Art. 15,c.1, lett.h) CCNL1.4.1999Risorseda indennitàart.37 c.4 CCNL6.7.1995
Art. 15,c.1, lett.i) ccNL 1.4.1999Applicabilesolo alle Regioni

E

Art. 15, c.1, lett. j) CCNL 1.4.1999 0,52 7o monte salara1997

t

trasferitoperdecentram.
funzioni
Art. 15,c.1, lett.l) CCNL1.4.1999salarioaccessoriopersonale
dotazioniorqaniche
Art. 15.c.5 CCNL 1.4.1999Incremento
,l)Art. 4. c.1 CCNL5.10.2001Incremento
1,1%montesalari1999
cessatodal 01.01.2000
)) Art. 4, c.2 CCNL5.10.2001R.l.A.+Assegniad personampersonale
0,62m. salari2001
) Art. 32. c.1 CCNL22.1.2004Incremento
0,50%m. salari2001(se spesapers.2001inf. 39 % entratecorrenti)
l) Afl. 32, c. 2 CCNL22.1.2004Increm.
Art.4. c. 1 CCNL9.5.2006Increm.0,5%m. salari2003(se spesapers.2005nonsup.39%enlralecorrenti)
correntinon
Increm.0,6%m. salari2005(se osservatoart. 1 c. 557l. 296/2006e se spesapers./enlrate
i) Art. I, c. 2 CCNL11.4.2008
;uperioreal 397o)
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(dirittodi soqqiornocittadiniUE)
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)Art. 32. comma6
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€

247.061.00

€
€
€

152.930,48
29.695.51
429.666.99

€
€

25.000.00
404.666.99

UTILITZODEL FONDOPER LE
RISORSESTABILI
\) Spesaper l^ (2000),2^ (2001),3^ (2005), 4^ P.E.O.(2006),
5^ P.E.O.(2008)e 6^ P.E.O. (art. l7, comma2, lett.b) CCN11.4.1999)
]) Spesaper indennitàdi comparto(art.33, comma4, lett.c) CCNL22.1.2004)
2^ E 3^ quota

€

€
€
SUBTOTALE1 €

l) Riclassificazioneex o.f. 1^ e 2^ area vioilanza

143.680,00
27.851.00
1.675,00
173.206.00

(art. 17,comma2, lett.d) CCNL1.4.1999)
PoliziaMunicipale
i) Turnazione
:) Reperibilità
(art.17,comma2lett. d) CCNL1.4.99)
PoliziaMunicipale

€

24.500.00

€

13.000.00

ì) Reperibilitàaltro personale(statocivile-operai)(art. 17, comma 2, lett. D) CCNL 1.4.1999)
'l) Indennità
rischiooperai(art.17,comma2, leil. d) CCNL1.4.1999)

€

5.000.00

€
€

2.500.00
1.200.00

€
€

2.555,00
2.000,00

€
€
€

11.500,00
600,00
11.000,00

oraria(art.17.comma2. lettd) CCNL1.4.1999)
) Maooiorazione
-) Attivitàdisaqiatecat.A.B.C(art.17.comma2. lett.e) CCNL1.4.1999)
úì)Maneqqiovalori
{) Archivistiinformatici
(art.36 c.2 CCNL22.1.04)
civile/anaqrafe
)) Uffic.stalo
r) Partic.respons.
cat. B/C non incaricate
di p.o.(art17c2lett.F CCNL1.4.99e art36ci CCNL22.1.04)

SUBTOTALE
' €
€

TOTALESPESASU RISORSESTABILI

73.855,00
247.061.00

RISORSEVARIABILILETTERAK
)) Art. 15.comma1. letl.k) CCNL1.4.1999
1. Compensiufficiolegale
2. Legge109/1994(Merlonl)per operepubbliche
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5. Contributifinanziatia20Ogoer funzionil. 30/2007(dirillo di soooiornocittadiniUE)

TOTALESPESALETT.K
ALTRERISORSEVARIABILI

TOTALESPESASU ALTRERISORSEVARIABILI
FONDOPERLAVOROSTRAORDINARIO
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- R.S.U.
RobertoMARIANO
GiustoLIACI-R.S.U.
CosimoGRECO- R.S.U.
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G u i d oM A S S A R I -R . S . U .
Aldo GEMMA- CISL/FPS

- CSAReqionie Autonomie
RobertoMARIANO
Locali

€
€

10.000.00
10.000.00
2.500.00
417.01
s8.417.01

€

69.513,47

€

18.000,00
51.513.47
69.513.47

€
SUBTOTALE
4 €

SUBTOTALE
5

RIEPILOGOFONDORISORSEDECENTRATE
2OO9
(partestabile+partevariabileal netto delle somme rlassorbite)
)ISPONIBILITA'TOTALE
SPESATOTALE(Subtot.1+ Subtot.2+Subtot.3+Subtot.'l+Subtot.5)

35.500,00

€
€

€

SUBTOTALE
3

esislenlisenzaincrementi
dotaz.organica
i) Art. 15,c. 5 CCNL1.4.1999Nuoviservizio riorganizzazione
ì) Produttivitàe miglioramentodei servizi(art. '17,comma2,lett. a) CCNL 1.4.1999

€

C

29.695.51

€
€

404.686,99
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Al Sig.Sindaco
Al Responsabile
Area 3
Al Direttore Generale
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parererelativoalla " compatibilitàdei costidellacontrattazione
Oggetto:"Trasmissione
collettiva
2009convincoli di bilancio".
decentrata
In allegatosi trasmetteil parererelativoall'argomentoindicatoa margine.
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COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
Revisore Unico dei Conti

PARERE,N. 6 del 09.10.2009

OGGETTO: parere relativo alla "compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva
decentratacon i vincoli di bilancio ai sensidell'art. 48 , comma 6 del D.Lgsl. 1651200Ie
dell'art.5 comma3 del CCNL 11411999".

Il RevisoreUnico dei Conti del Comunedi SanPietro Vemotico (BR), esaminataf ipotesi
di Contratto Decentrato Integrativo anno 2009, al frne di esprimere il parere sulla
compatibilitàdei costi della contrattazione
collettivadecentratacon i vincoli di bilancio

DATI PERACQUISITI
-

Gli atti prodromici alla sottoscrizionedel contrattodecentratoannuale2009,
VISTA

-

h,

la deliberazionedi GiuntaComunalen.100 del 09.05.2008con la qualeè statacostituita
la delegazionetrattante di parte pubblica abilitata alle trattative di cui all'afi.. 5 del CCNL
di comparlodel0l .04.1999;
CONSIDERATO
-

-

che in data 10.09.2009ha avuto luogo l'incontro di lavoro delle delegazionitrattanti
di parte pubblica e sindacaleper la contrattazionecollettiva di lavoro in sede
decentrata;
che all'esito di detto incontro le parti hanno raggiunto l'accordo sull'ipotesi di
costituzioneedutrlizzo del fondo per il salarioaccessorio2009,di cui al verbaledi
delegazionetrattanten.4 12009
;
PRESOATTO

-

;
t
i.
ùf

:-ì

-

'J

-

della relazionetecnico-finanziariaespressadal Responsabiledell'Area Frnanziaria,Dott.sa
F. Simone, nella quale si esprimeche quanto concordatocon la delegazionetrattantee
riportato nel prospettoallegato al verbale n.4 del 10.09.2009garantiscela compatibilità
dei costi con i vincoli di bilancio 2009, nonché il rispetto dei limiti di spesaimposto
dall'ar1.1, comma557L.29612006;
delle modalità di costituzionedel Fondo per le risorse decentrateper l'anno 2009, parte
stabilee partevariabile;
del T.U.E.L.- D.Lss.26712000:

in G.U.n.245del 18/10/91;
delD.M.04ll0l9l pubblicato
del vigenteStatutoComunale;
del Reeolamento
Comunaledi contabilità:

ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrataintegrativadi cui al verbaledel 10.09.2009con i vincoli di bilancio,
INVITA
Gli amministratori ed i dirigenti dell'ente a far si che, in conformità alle disposizioni
contenute del D.L. 11212008e successivalegge di conversione,l'utilizzo delle risorse
decentratesia improntato a criteri di effettiva premialita'.

Il RevisoreUnicodei Conti
Dott.ssaElisabetta
Cipolloni
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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

294
12/06/2009

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
RELATIVO ALL'ANNO 2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA 3
PREMESSO che all'art. 31 del CCNL Regioni-Enti Locali siglato il 22 gennaio 2004 si
prevede che gli Enti del comparto determinano annualmente le risorse finanziarie destinate
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite
come "risorse decentrate";
- che le modalità di costituzione delle predette risorse, distintamente per le risorse cosiddette
"stabili" e per quelle cosiddette "variabili", sono puntualmente definite dai commi 2 e
seguenti del citato art. 31 nonché dal successivo articolo 32;
- che la disciplina delle risorse decentrate stabili, con riferimento alla fase della loro
costituzione, risulta altresì disciplinata dalle seguenti norme:
 Art. 4 comma 1 del CCNL di comparto siglato il 9 maggio 2006 per il biennio economico
2004/2005, che dispone l'incremento delle risorse decentrate stabili in misura pari allo 0,5
% del monte salari dell'anno 2003 a condizione che il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti riferito al conto consuntivo 2005 sia non superiore al 39% e che l'ente non
versi in situazione di dissesto o deficit strutturale;
 Art. 8 comma 2 del CCNL di comparto siglato il 11 aprile 2008 per il biennio economico
2006/2007, che dispone l'incremento delle risorse decentrate stabili in misura pari allo 0,6
% del monte salari dell'anno 2005, a condizione che sia stato rispettato per l'anno 2007
l'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 in materia di limite di spesa per il personale e
che alla data del 31.12.2007 il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non sia
superiore al 39 %;
CIO' PREMESSO;
DATO ATTO:
- che, ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 4 comma 1 del CCNL di comparto 9 maggio
2006, l'incremento ivi previsto dello 0,5 % del monte salari dell'anno 2003 è stato già
computato nel fondo per le risorse decentrate stabili 2007 e 2008 e viene dunque confermato
per l'anno 2009;
-che, ricorrendo altresì le condizioni stabilite dall'art. 8 comma 2 del CCNL di comparto 11
aprile 2008, l'incremento ivi previsto dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005 è stato già
computato nel fondo per le risorse decentrate stabili 2008 e viene anch'esso confermato per

l'anno 2009;
RICHIAMATO altresì l'art. 5 del vigente contratto collettivo decentrato sottoscritto il 4
agosto 2004 e successive integrazioni, in cui si puntualizza che le risorse stabili del fondo,
come ivi quantificate, restano confermate anche per gli anni successivi, fatti salvi gli
eventuali ed ulteriori incrementi derivanti;
a) dall'applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999 per gli effetti
derivanti da eventuali incrementi della dotazione organica;
b) dall'applicazione dell'art. 4, comma 2 del CCNL 1.4.1999 in materia di riacquisizione delle
risorse correlate alla retribuzione individuale di anzianità e agli assegni ad personam in
godimento al personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;
c) da futuri contratti collettivi nazionali;
TENUTO CONTO:
- quanto agli incrementi di cui alla precedente lettera a), che nessuna variazione in aumento
della dotazione organica vigente al 31/12/2008 è stata programmata per il 2009 nel piano
triennale del fabbisogno di personale 2009-2011, adottato con atto di G.C. n. 75 del
30/04/2009;
- quanto agli incrementi di cui alla precedente lettera b), che si procede alla riacquisizione al
fondo per le risorse decentrate degli importi per R.I.A. ed assegni ad personam relativi a tutte
le cessazioni di personale intervenute a far data dal 1° gennaio 2000, come documentate agli
atti del servizio del personale, per il complessivo importo di € 28.668,43;
- quanto agli incrementi di cui alla precedente lettera c), che gli ulteriori incrementi delle
risorse decentrate previsti nell'ipotesi di CCNL di comparto siglata il 4/06/2009 restano
subordinati alla sottoscrizione definitiva del contratto e comunque alla preventiva verifica del
rispetto delle condizioni e dei requisiti che ivi saranno previsti;
VISTO inoltre l'art. 11 del vigente contratto collettivo decentrato, il cui comma 3 dispone
che l'importo del fondo per lavoro straordinario, come quantificato nel comma 1 dello stesso
articolo, " resta confermato anche per gli anni successivi e potrà essere utilizzato, nelle more
della definizione annuale circa l'utilizzo delle risorse decentrate, nei limiti dei dodicesimi
mensilmente maturati, distintamente per budegt di area. Sono in ogni caso fatte salve le
diverse determinazioni eventualmente adottate dalle parti in sede di contrattazione decentrata
annulecon riferimento alla somma residua a quella data disponibile";
RITENUTO doversi procedere per l'anno 2009 alla costituzione del fondo delle risorse
decentrate stabili di cui all'art. 31, commi 1 e 2 del CCNL 22/1/2004 nonché alla costituzione
del fondo per lavoro straordinario, riservandosi di procedere con successivo e separato
provvedimento dirigenziale alla costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili sulla
base degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale;
VERIFICATA l'esistenza della copertura finanziaria della spesa;
VISTO il D. Lgsl. n.267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 27 del 28/05/2009 di approvazione del bilancio di
previsione 2009;
DETERMINA
- Di costituire il fondo per le risorse decentrate stabili relativo all'esercizio finanziario 2009
come segue:

PROSPETTO 1 -RISORSE DECENTRATE STABILI

Definizione tipo risorsa

Importo

A) Art. 14, c. 4 CCNL 1.4.99 Decurtazione 3% su €
straordinario dec. 31/12/1999

1.594,33

B) Art. 15, c.1, lett. a) CCNL 1.4.99 F.do 98 (art. 31 c. €
2 lett. b,c,d,e CCNL 6.7.95)+0,25% m.sal. 95 (art. 2 c.
2 CCNL 16.7.96)

127.441,34

€

0

€

0

€

0

F) Art. 15, c.1, lett. g) CCNL 1.4.1999 LED al €
31/03/1999

19.737,86

G) Art. 15, c.1, lett. h) CCNL 1.4.1999 Risorse da €
indennità art. 37 c. 4 CCNL 6.7.1995

0

€

0

I) Art. 15, c.1, lett. j) CCNL 1.4.1999 0,52 % monte €
salari 1997

10.172,15

€

0

€

0

N) Art. 4, c.1 CCNL 5.10.2001 Incremento 1,1% €
monte salari 1999

20.598,26

O) Art. 4, c.2 CCNL 5.10.2001 R.I.A.+ Assegni ad €
personam personale cessato dal 01.01.2000

28.668,43

P) Art. 32, c.1 CCNL 22.1.2004 Incremento 0,62% €
monte salari 2001

11.435,70

Q) Art. 32, c. 2 CCNL 22.1.2004 Increm. 0,50% monte €
salari 2001 (attestaz. spesa pers. 2001 inf. 39 % entrate
correnti)

9.222,34

C) Art. 15, c.1, lett. b) CCNL 1.4.1999 F.di agg.vi 98
(art. 32 CCNL 6.7.95 e art. 3 CCNL 16.7.96)
D) Art. 15, c.1, lett. c) CCNL 1.4.1999 Risparmi di
gestione 1998

E) Art. 15, c.1, lett. f) CCNL 1.4.1999 Risparmi art. 2
c. 3 D.Lgs. 29/93

H) Art. 15, c.1, lett. i) CCNL 1.4.1999 Applicabile
solo alle Regioni

L) Art. 15, c.1, lett. l) CCNL 1.4.1999 salario
accessorio personale trasferito per decentram. Funzioni
M) Art. 15, c. 5 CCNL 1.4.1999 Incremento dotazione
organica

R) Art. 4, c. 1 CCNL 9.5.2006 Incremento 0,5% monte €
salari 2003 (attestaz. spesa personale 2005 non sup.
39% entrate correnti)
S) Art. 8 c. 2 CCNL 11.4.2008 incremento 0,6% monte €
salari 2005 ( al 31.12.2007 rispettato art. 1 c. 557 L.
296/2006 + attestazione spesa personale 2007 non
superiore 39% entrate correnti)
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI
ANNO 2009

7.913,42

10.277,17

€
247.061,00

- Di dare atto che, in base alla vigente normativa contrattuale e come già operato per gli anni
precedenti, il predetto fondo di € 247.061,00 è comprensivo delle somme già destinate a tutto il
31/12/2009 al finanziamento di istituti stabili, come di seguito riepilogate:

PROSPETTO 2 - RISORSE DECENTRATE STABILI A DESTINAZIONE
VINCOLATA
A) Spesa per 1^ (anno 2000) - 2^ (anno 2001) - 3^
(anno 2005) - 4^ (anno 2006) e 5^ (anno 2008)
P.E.O. (art. 17, co. 2, lett. b) CCNL 1.4.1999)
- Spesa per indennità di comparto (art. 33, co. 4, lett.
c) CCNL 22.1.2004) 2^e 3^ quota
- Riclassificazione ex q.f. 1^ e 2^ - Area vigilanza
TOTALE UTILIZZO

€

143.680,00

€

27.851,00

€

1.675,00

€

173.206,00

RESIDUO RISORSE STABILI DISPONIBILE
NEL 2009

€

73.855,00

- Di costituire il fondo per lavoro straordinario relativo all'esercizio finanziario 2009 come
segue, in attuazione dell'art. 11 del vigente contratto collettivo decentrato, dando atto che
l'utilizzo del fondo di che trattasi resta disciplinato, nelle more della definizione del contratto
decentrato annuale, dall'art. 11 del vigente CCDI, richiamato in premessa;:

PROSPETTO 3 - FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO
Fondo straordinario anno 1999
Decurtazione 3 % dec. 31.12.1999 a valere per l'anno
2000
Ulteriore decurtazione anno 2000
Decurtazione anno 2001
Decurtazione 3% sul fondo straordinario anno 2001 di
L. 61.110.116
-€
Decurtazione 3% sul fondo straordinario anno 2002 di
L. 59.276.813
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2009

€
-€

53.144,21
1.594,33

-€
-€

15.147,92
4.841, 22

-€

918,41

946,82

€

29.695,51

- Di dare atto che, costituiti come sopra il fondo per le risorse decentrate stabili ed il fondo per lavoro
straordinario, residuano € 33.703,47 (di cui € 21.854,37 rivenienti da risparmi del fondo straordinario
di cui all'art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 1/4/1999 ed i restanti € 11.849,10 da economie del salario
accessorio 2008) che confluiranno nella costituenda parte variabile del fondo;
- Di dare atto che la spesa di cui ai prospetti che precedono trova la seguente imputazione sul bilancio
corrente, disponibile:
a) l'importo totale di € 173.206,00, oltre imposte ed oneri riflessi nella misura di legge,

corrispondente alla quota di risorse decentrate stabili a destinazione vincolata, trova imputazione nei
diversi capitoli della retribuzione del bilancio corrente nel rispetto del principio dell’imputazione
della spesa per centri di costo;
b) l'importo di € 73.855,00, corrispondente alla residua quota di risorse decentrate stabili disponibile
nell'anno 2009, trova imputazione al capitolo 10108010500 del bilancio corrente;
c) l' importo di € 29.695,51,corrispondente al fondo per lavoro straordinario relativo all'anno 2009,
trova imputazione al capitolo 10108010500 del bilancio corrente;
d) gli oneri relativi alle competenze sub b) e c) trovano imputazione. rispettivamente per € 24.700,00
(oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune) sul capitolo 10108010600 e per € 8.850,00
(IRAP) sul capitolo 10108070400 del bilancio corrente;
- Di comunicare il presente atto alle OO.SS.AA..
Data di Emissione: 12/06/2009
Il Responsabile del
SettoreArea 3
f.to Addolorata Tafuro

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO

ES.

CAP.

DI

SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO

Osservazioni:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 12/06/2009
IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO
f.to DOTT.SSA FABIOLA SIMONE
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro Vernotico, 16/10/2009
Il Segretario Generale
Dott. ssa Antonella BARLETTA

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

624
16/10/2009

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA 3
PREMESSO che in base all'art. 31 del CCNL Regioni-Autonomie Locali 22.1.2004 le
risorse finanziarie destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività vengono determinate annualmente dagli enti e si distinguono in risorse stabili,
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse variabili, aventi caratteristiche di
eventualità e variabilità;
- che l'art. 5 comma 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 demanda la
determinazione circa le modalità di utilizzo delle risorse decentrate alla contrattazione
decentrata integrativa annuale, da effettuarsi secondo le procedure stabilite dalla stessa norma
ai commi 2 e seguenti;
CONSIDERATO che con determinazione n. 294 del 12/06/2009 adottata dal funzionario
responsabile dell'Area 3 si è proceduto alla costituzione del fondo per le risorse decentrate
stabili 2009 nonché del fondo per lavoro straordinario 2009, con riserva di procedere con
successivo e separato provvedimento dirigenziale alla costituzione del fondo delle risorse
decentrate variabili sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale;
- che alla definizione dei suddetti indirizzi la Giunta comunale ha provveduto con
deliberazione n. 189 del 9/10/2009;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 9/10/2009, resa esecutiva ai sensi di
legge, la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione
definitiva dell'ipotesi di contratto decentrato annuale 2009 e che tale sottoscrizione definitiva
è avvenuta in data 15 ottobre 2009;
RITENUTO doversi procedere all'assunzione degli impegni di spesa connessi e conseguenti
alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate variabili 2009;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
- Di costituire il fondo per le risorse decentrate variabili relativo all'anno 2009 come segue:

PROSPETTO 1 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Definizione tipo risorsa
A) Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1.4.1999 Art. 43 legge 449/97
B) Art. 15, comma 1, lett. e) CCNL 1.4.1999 Economie da
trasformazione rapporto da t. pieno a part-time
C) Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999

Importo
€

0

€

0

€

58.417,01 di cui (segue dettaglio)

1. Compensi ufficio legale

€

35.500,00

2. Legge 109/1994 (Merloni)

€ 10.000,00

3. Legge 109 per strumenti urbanistici

€

10.000,00

4. Compensi ISTAT

€

2.500,00

5. Contributi l. finanz. 2008 per funzioni legge 30/2007

€

417,01

D) Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999 Risparmi fondo €
straordinario
€
E) Art. 15, comma 1, lett. n) CCNL 1.4.1999 Applicabile solo alle
C.C.I.A.A.

21.854,37

F) Art. 15, c. 2 CCNL 1.4.1999 Max 1,2% monte salari 1997

€

23.474,00

G) Art. 15, c. 5 CCNL 1.4.1999 Nuovi servizi/riorganizzaz. esistenti €
senza incrementi dotaz. organica
€
H) Art. 4, c. 3 CCNL 5.10.2001 (vedi lett. C)
€
I) Art. 4, c. 4 CCNL 5.10.2001 (vedi lett. A)
€
L)
Art.
54
CCNL
14.9.2000
Diritti
di
notifica
% incassi anno 2005
€
M) Art. 32, comma 6
CCNL 22.1.2004 Non applicabile
EE.LL.
€
N) Art. 17, c. 5 CCNL 1.4.1999 RESIDUI ANNO PRECEDENTE

18.000,00

0

0
0
0
0
11.849,10 di cui (segue dettaglio)

1. Fondo lavoro straordinario

€

2. Altro salario accessorio

€ 11.135,00

O) Art. 4 comma 2 lett. a) CCNL 31.7.09 (1% m.s. '07)

€

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

714,10

19.336,00
€

152.930,48

- Di prendere atto che, in base agli esiti della contrattazione decentrata integrativa, così come
recepiti nel contratto collettivo decentrato annuale per l'anno 2009 sottoscritto dalle
delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 15 Ottobre 2009, l'utilizzo del fondo per le
risorse decentrate 2009 risulta così determinato:

PROSPETTO 2 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI
A) Spesa per 1^ (anno 2000) - 2^ (anno 2001) - 3^ (anno
2005) - 4^ (anno 2006) - 5^ (anno 2008) P.E.O. (art. 17, co. 2,
lett. b) CCNL 1.4.1999)
B) Spesa per indennità di comparto (art. 33, co. 4, lett. c)
CCNL 22.1.2004) 2^e 3^ quota
C) Riclassificazione ex q.f. 1^ e 2^ area vigilanza
SUBTOTALE 1
D) Turnazione Polizia Municipale - art. 17, co. 2, lett. d)
CCNL 1.4.1999

€

143.680,00

€

27.851,00

€
€
€

1.675,00
173.206,00
24.500,00

E) Reperibilità Polizia Municipale - art. 17, co. 2, lett. d)
CCNL 1.4.1999
F) Reperibilità altro personale (stato civile-operai) - art. 17,
comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999
G) Indennità rischio operai - art. 17, co. 2, lett. d) CCNL
1.4.1999
H) Maggiorazione oraria - art. 17, co. 2, lett. d) CCNL
1.4.1999

€

13.000,00

€

5.000,00

I) Maneggio valori

€

L) Archivisti informatici
M) Attività disagiate cat. A, B e C (art. 17, comma 2 lett. e)
CCNL 1.4.1999)
N) Ufficiali stato civile/anagrafe (art. 36 c. 2 CCNL 22.1.04)
O) Particolari responsabilità cat. B e C non incaricate di p.o.
(art. 17 c. 2 lett f CCNL 1.4.1999/art. 36 c. 1 CCNL 22.1.04)
SUBTOTALE 2
TOTALE SPESA SU RISORSE STABILI
RESIDUA DISPONIBILITA' SU RISORSE STABILI

€
€

11.500,00
2.555,00

€
€

600,00
11.000,00

€

2.500,00

€

1.200,00
2.000,00

€
€
€

73.855,00
247.061,00
-

***
PROSPETTO 3 - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI
P) Art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999 - RISORSE VARIABILI LETT. K
1. Compensi ufficio legale

€
€

35.500,00
10.000,00

3. Legge 109 per strumenti urbanistici

€

10.000,00

4. Compensi Istat

€

2.500,00

5. Contributi l. finanz. 2008 per funzioni legge 30/2007
TOTALE SPESA ART. 15 C. 1 LETT. K)
SUBTOTALE 1

€
€

417,01
58.417,01

RESIDUA DISPONIBILITA' SU RISORSE VARIABILI

€

69.513,47

Q) Produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. a)
CCNL 1.4.1999)
R) Art. 15, comma 5 CCNL 1.4.1999 Nuovi servizi o riorganizzazione
esistenti senza incrementi dotaz. organica

€

2. Legge 109/1994 (Merloni)

51.513,47

€

18.000,00

SUBTOTALE 2 €
TOTALE RISORSE VARIABILI €
SOMME RIASSORBITE PER ATTRIBUZIONE DI PP.OO. ANNO 2009 €

69.513,47
127.930,48

25.000,00

- Di dare atto che, in base agli esiti della contrattazione decentrata integrativa, così come
recepiti nel contratto collettivo decentrato annuale per l'anno 2009 sottoscritto dalle
delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 15 Ottobre 2009, viene confermato il fondo
per lavoro straordinario 2009 così come costituito con determinazione dirigenziale n.
294/2009, richiamata in premessa;
- Di dare atto che la spesa di cui al prospetto 1 che precede, ammontante a complessivi € 127.930,47
al netto della somma di € 25.000,00 riassorbita per attribuzione di posizioni organizzative, trova la
seguente imputazione sul bilancio corrente, disponibile:
a) l'importo di € 57.664,37 trova imputazione al capitolo 10108010500 del bilancio corrente,
disponibile. Tale importo è calcolato, come già evidenziato, al netto della somma di € 25.000,00,

riassorbita in applicazione dell'art. 10 c.1 del CCNL di comparto 31.03.1999, come da contratto
decentrato annuale sottoscritto dalle parti per l'anno 2009;
b) l'importo di € 11.849,10, oltre oneri riflessi e Irap, corrispondenti alle economie sulla gestione del
fondo risorse decentrate 2008, trova imputazione in conto residui al capitolo 10108010500 del
bilancio corrente, disponibile;
c) la spesa di € 58.417,01, comprensiva di oneri riflessi e relativa agli incentivi di cui all'articolo 15
comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999, trova imputazione sui pertinenti capitoli ed interventi del
bilancio corrente;
d) gli oneri relativi alle competenze sub a) trovano imputazione. rispettivamente per € 13.800,00
(oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune) sul capitolo 10108010600 e per € 5.000,00
(IRAP) sul capitolo 10108070400 del bilancio corrente;
- Di disporre l'invio di copia del presente atto alle OO.SS.AA.
Data di Emissione: 15/10/2009
Il Responsabile del
SettoreArea 3
f.to Addolorata Tafuro

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO

ES.

CAP.

DI

SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO

Osservazioni:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 15/10/2009
IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO
f.to DOTT.SSA FABIOLA SIMONE
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro Vernotico, 16/10/2009
Il Segretario Generale
Dott. ssa Antonella BARLETTA

