Comune di Talmassons
Provincia di Udine

COPIA

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE
Reg. Gen. n.213 del 24-10-2017
Reg. Interno n.31

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO
2017 RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE
RISORSE STABILI E VARIABILI
CIG:
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 06.10.2017, con cui è stato formalmente nominato Responsabile
dell’Area indicata in capo al presente provvedimento;
VISTO il Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 20.07.2017;
VISTO il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001) che al comma 2
dell’art. 23 ha previsto che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo
l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.
RITENUTO che resti ferma, in quanto non espressamente abrogata, l’applicazione al fondo per le risorse
decentrate della riduzione “permanente” ai sensi dell’art. 1, comma 256, della legge di stabilità 2015, nella
misura pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i.,
come da istruzioni applicative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 del
08.05.2015;
VISTE anche le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011 e n. 16 del 06.05.2012,
che dettagliano in modo particolare la costituzione dei fondi per gli anni 2011/2012/2013/2014, le
decurtazioni previste dall’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, gli istituti non soggetti al vincolo
disposto da questo stesso articolo e la destinazione dei fondi nonché la circolare n. 19 del 27.04.2017 della
Ragioneria generale dello Stato “Conto annuale del personale 2016” sulla costituzione dei fondi per gli anni
2015 e 2016;
CONSIDERATO che alla data attuale le indicazioni normative sopra richiamate e le spiegazioni della stampa
specializzata di settore, inerenti la modalità di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata anno
2017, prevedono che l’anno di riferimento per il “blocco” non è più il 2015 ma il 2016 ed inoltre che le
risorse non devono più essere decurtate in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
AREA CONTABILE n. 31 del 24-10-2017 - pag. 1 - COMUNE DI TALMASSONS

TENUTO CONTO delle indicazioni sopra riportate la costituzione del fondo si compone delle poste come
descrittivamente indicate nell’allegato A) al presente provvedimento;
AL fine della corretta esposizione dei dati si evidenzia quanto segue:
- il fondo straordinario di cui all’art 17 del CCRL 1998-2001 (pari a € 3.523,36), è previsto nel fondo
ma non viene evidenziato nella tabella 15 del conto annuale;
- il fondo straordinario fissato dall’articolo 17 comma 8 del CCRL 1998/2001 e ancorato
all’ammontare storico costituito dal fondo previsto dall’articolo 31 comma 2 CCNL 1995 ridotto del
3%; trattasi dunque di risorsa già bloccata e sottoposta ad un chiaro limite fin dal 1999 (parere Aran
13.05.2013 n. 5401);
- in base all’articolo 56 del CCRL 2002-2005 per il personale assegnato alla Pianta Organica
Aggiuntiva il fondo dell’Ente deve essere decurtato in modo proporzionale al personale trasferito
(fondo POA pari a € 4.483,83 di cui € 406,54 quota straordinario);
- la decurtazione consolidata effettuata ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 sulle risorse
stabili del fondo ammonta a € 4.037,34, corrispondente alle decurtazioni operate dal fondo 2014;
- il fondo dell’anno 2017 (valore limite) ammonta a € 44.290,92.= comprensivo del fondo
straordinario dell’Ente (€ 3.523,36) e al netto delle economie degli anni precedenti (€ 8.825,11.=);
- le economie degli anni precedenti riassegnati al fondo 2017 (€ 8.825,11.=) sono derivanti da:
a) economie da lavoro straordinario 2015 per € 2.050,68.=
b) economie da risorse stabili anno 2015 per € 6.774,43.=
RICHIAMATA la determinazione del 24.10.2017 avente per oggetto: “D.LGS. 118/2011 punto 8 allegato 4/2
– Quarta variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa tra macro aggregati compensativi all’interno
delle missioni programmi e tra capitoli;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato al D.LGS. 118/2011 e smi;
- il D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, art. 23;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Regionali di lavoro e Decentrati Aziendali di Lavoro;
VISTO il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Unico di Organizzazione;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. di costituire il fondo incentivante la produttività per il Comune di Talmassons per l’anno 2017, ai
sensi degli articoli 73 e 74 del C.C.R.L. 07.12.2006, come di seguito specificato:

RISORSE DECENTRATE STABILI
ART. 73 COMMA 1
art.17 comma 8) quota per il pagamento degli
C.C.R.L.
straordinari
01/08/2002

€

3.523,36

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art.
31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL
06/07/1995 previsti per l'anno 1998

C.C.R.L.
01/08/2002

€

16.995,78

art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse
aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi
dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/1995

C.C.R.L.
01/08/2002

€
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2.058,51

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di
gestione destinati al trattamento economico
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del
C.C.N.L. del 06/07/1995
art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti
dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del
D.Lgs.165/2001
art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate
nell'anno 2001 al pagamento del livello
economico differenziato
art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del
Monte Salari 1999, esclusa la quota della
dirigenza
art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del
Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza

C.C.R.L.
01/08/2002

€

0,00

C.C.R.L.
01/08/2002

€

0,00

C.C.R.L.
01/08/2002

€

7.149,56

C.C.R.L.
01/08/2002

€

4.479,36

C.C.R.L.
26/11/2004

€

2.534,03

€

2.119,26

€

38.859,86

€

4.203,42

€

0,00

€

0,00

€

43.063,28

-€

4.037,34

art. 35 del CCRL 06/05/2008 0,40% Monte salari
2005 (€ 529.815,00) esclusa la dirigenza
RISORSE CONSOLIDATE
ART. 73 COMMA 2 STABILI
art.73 comma 2 lettera g) importo della
retribuzione individuale di anzianità ed assegni
ad personam in godimento da parte del
personale cessato dal servizio a far data dal
C.C.R.L.
31/12/2001.
07/12/2006
art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al
trattamento economico accessorio del personale
trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi di decentramento e
delega di funzioni
art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di
dotazione organica

C.C.R.L.
07/12/2006
C.C.R.L.
07/12/2006

TOTALE RISORSE STABILI
RIDUZIONI RISORSE STABILI EX ART.9
COMMA 2 BIS D.L. 78/2010

DECURTAZIONE
2014
CONSOLIDATA

Totale risorse stabili dopo decurtazione

€ 39.025,94

ART. 73 COMMA 2 RISORSE VARIABILI
art.73 comma 2 lett.A) quote di risorse che
possono essere destinate al trattamento
economico accessorio derivanti dagli introiti in
C.C.R.L.
applicazione dell'art. 43 della L.449/1997
07/12/2006

€

0,00

Articolo 73 c. 2 lett. a risparmi di gestione
derivanti dall'applicazione dell'art 43 legge
449/1997

C.C.R.L.
07/12/2006

€

0,00

art. 73 comma 2 lettera C) risorse destinate alla
corresponsione dell'indennità di direzione e staff
(ex 8°livello) previsto dall'art. 37 comma 4 del C
.C.N.L. del 06/07/1995

C.C.R.L.
07/12/2006

€

0,00
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art. 73 comma 2 lettera D) risorse destinate dal
recupero dell'evasione ICI e quelle derivanti da
rimborsi dovuti a conteziosi in materia tributaria
(tutte le attività in questione vanno
regolamentate)
art. 73 comma 2 lettera F) eventuali risparmi
derivanti dalla applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 17 del C.C.R.L.
01/08/2002
art.73 comma 2 lett. h) integrazione del 1,3% del
monte salari 1999

C.C.R.L.
07/12/2006

C.C.R.L.
07/12/2006
C.C.R.L.
07/12/2006

€

750,00

€
€

0,00
0,00

€

0,00

art.20 comma 5) attivazione nuovi servizi o
processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa
fronte con un aumento delle prestazioni del
personale in servizio articolo 73 c.2 lett. f)
art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello
0,50% del Monte Salari 2001 a condizione che la
C.C.R.L.
spesa per il personale risulti inferiore al 39%
26/11/2004
delle entrate correnti ART. 25 del C.C.R.L. pre consuntivo 2015
26/11/2004
rapporto 21,17%
INCREMENTI CONDIZIONATI art. 74 comma 1
lettera C) incremento dello 0,80% del monte
salari 2003 in quanto il rapporto si attesta al
pre consuntivo 2015
21,17% CCRL 07/12/2006
rapporto 21,17%
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI articolo 34
comma 1 CCRL 2006 - Art.20 comma 5 bis
art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti dalla
riduzione dell'attività didattica secondo quanto
previsto dall'art. 71 comma 4 e 5 del C.C.R.L.
01/08/2002
art. 17 comma 10 1% incremento lavoro
straordinario

€ 2.043,57

€ 2.471,41

C.C.R.L.
01/08/2002

C.C.R.L.
01/08/2002
C.C.R.L.
01/08/2002

RISORSE VARIABILI
Economie anni precedenti
TOTALE GENERALE

€

0,00

€

0,00

€

5.264,98

€

8.825,11

€

53.116,03

2. di costituire il fondo della Pianta Organica Aggiuntiva come da seguente tabella:
ARTICOLO 56 COMMA 3 CCRL 2006
RISORSE CONSOLIDATE
PERSONALE TOTALE al 31.12.2007
PERSONALE IN POA

€ 38.859,86
26
3

RISORSE CONSOLIDATE

€ 4.483,83

DI CUI QUOTA STRAORDINARIO

€

406,54

3. di dare atto che il fondo incentivante la produttività anno 2017 ammonta a € 44.290,92.=, nel
rispetto del limite di pari importo del fondo 2016 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75 del
23.05.2017, come da tabella, al quale si sottrae il fondo per la pianta organica aggiuntiva €

AREA CONTABILE n. 31 del 24-10-2017 - pag. 4 - COMUNE DI TALMASSONS

4.483,83.=, per un totale iscritto a bilancio pari a € 39.807,09.= oltre € 8.825,11.= per economie
relative agli anni precedenti;

ANNO DI
COMPETENZA
(obbligazione
giuridicamente
perfezionata)

ANNO DI
IMPUTAZIONE
PER
ESIGIBILITA’
(servizio reso, bene
consegnato, scadenza
contrattuale)

CAPITOLO
PRO

IMPORTO
(iva
compresa)

ESERCIZIO
PROV.FONDI
RESIDUI

4. le risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente sono
impegnate ed imputate secondo le modalità previste dall’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e smi e le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs.
118/2011:
CODICE CONTO FINANZIARIO
D.LGS. 118-2011

(Missione – Programma e dal 1’ al 5’
livello)

2017

2017

2166
per gli
oneri
diretti

01.10-1.01.01.01.004

2017

2017

2166
per gli
oneri
diretti

01.10-1.01.01.01.004

10.832,66

2017

2017

01.10-1.01.02.01.001

3.868,81

2017

2017

2167
oneri
riflessi
conto
Ente
2168 per
l’IRAP

36.690,27
(fondo
competenza
al netto del
lavoro
straordinario)

8.825,11
(economie
anni
precedenti
riassegnate)

01.10-1.02.01.01.001

5. di dare atto:
- che le risorse per il finanziamento del fondo per il lavoro straordinario quantificate in € 3.116,82.=
sono già state impegnate con determinazione n. 11 del 01.02.2017;
- ci si riserva la definizione dei rapporti finanziari con l’ASP “D. Moro” gestore del fondo POA come
quantificato al punto 2) tenuto conto l’entrata in vigore della L.R. 26/2014 e s.m.i.;
- con riserva di riassegnare le economie stabili 2016;
6. di disporre per la comunicazione del presente provvedimento:
alle OO.SS. ed alle RSU aziendali;
all’Organo di Revisione;
7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – 4’ comma –
del D.Lgs. 267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua pubblicazione.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to PRAMPERO Tiziana
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________
L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________
Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to PRAMPERO Tiziana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 24-10-17 e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.TO Ganis Giulio
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