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 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA  
 
 

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE 
 

Reg. Gen. n.122 del 18-06-2014 
 

Reg. Interno n.11 
 
OGGETTO: 

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE PER L'ANNO 2014 - COSTITUZIONE  
 
 
CIG:  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2011 con il quale è stato nominato responsabile in capo al 
presente provvedimento e richiamato l’art. 7 – 2’ comma - del Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi in vigore; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione; 
 
VISTO il CCRL 01.08.2002 ed in particolare l’art. 20 e smi, il quale prevede che, a decorrere dal 
01.01.2002 e per gli anni successivi, si destinino risorse come analiticamente specificate al 1’ 
comma per: 

• l’attuazione della nuova classificazione del personale 
• sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività l’efficienza e l’efficacia dei servizi 

dell’Ente stesso; 
 
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 in materia di contenimento della spesa 
pubblica ed in particolare l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 30 05 2010 n. 78 convertito in Legge 
122/2010 che “prevede che a decorrere dal 1’ gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. LGS. 30 03 2001 n. 
165, non possono superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque ridotto in 
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio” 
 
VISTA la Legge 147/2013 “Legge di stabilità 2014” ed in particolare l’art. 1 comma 456 che ha 
prorogato di un anno l’efficacia della norma recata dal già citato art. 9 comma 2 bis del D.L. 
78/2010 convertito in legge 122/2010; 
 
TENUTO PERTANTO CONTO di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 
convertito in Legge 122/2010 ovvero: 

− della obbligatorietà di mantenere lo stanziamento del Fondo delle Risorse decentrate 
riferito all’anno 2014 non superiore allo stanziamento dell’anno 2010; 

− di ridurre il Fondo in costituzione in misura proporzionale all’eventuale riduzione del 
personale in servizio; 
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Preso atto degli istituti non soggetti al vincolo di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 
(economie anni precedenti riassegnate al Fondo, Economie fondo lavoro straordinario confluite al 
fondo ed il Fondo per il lavoro straordinario stesso); 
 
RITENUTO DOVEROSO quindi procedere alla determinazione dell’ammontare del Fondo per 
l’anno 2014 relativamente alle risorse decentrate consolidate, stabili nonché variabili; 
 
VISTO il D.L. 16/2014 ed in particolare l’art. 4; 
 
VISTA la propria determinazione n. 334 del 31 dicembre 2013, con la quale sono stati rideterminati 
i Fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente: 

− in relazione del limite dell’ammontare del Fondo dell’anno 2010; 
− di quanto stabilito in CCDIA 15 09 2011 in termini di riduzione dei compensi da destinare al 

personale del servizio tributi impegnato nell’attività di accertamento dell’ I.C.I.; 
− della riduzione del Fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio 

come segue: 
 

� Il Fondo Unico per le Risorse decentrate del Comune per l’anno 2010 che risulta pari ad € 
74.139,68 dei quali 48.155,43 di competenza ed € 25.984,25 per economie riassegnate 
dagli anni precedenti (€ 21.976,05 + 4.008,20) giusta determinazione n. 214 del 
23.09.2011; 

 
� Il Fondo Unico per le Risorse decentrate del Comune per l’anno 2011 che risulta pari ad € 

68.596,94 dei quali € 46.620,89 di competenza ed € 21.976,05 per economie riassegnate 
dagli anni precedenti; 

 
� Il Fondo Unico per le Risorse decentrate del Comune per l’anno 2012 risulta pari ad € 

54.069,76 dei quali € 45.582,01 di competenza ed € 8.487,75 per economie riassegnate 
dagli anni precedenti; 

 
� Il Fondo Unico per le Risorse decentrate del Comune per l’anno 2013 risulta pari ad € 

54.803,04 dei quali € 44.386,00 di competenza ed € 10.417,04 per economie riassegnate 
dagli anni precedenti; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� è depositata agli atti ns. prot. n. 464 del 17.01.2014 Domanda di collocamento in quiescenza 
prot. Inps 3999 del 10.01.2014 con decorrenza 01.09.2014 di n. 1 operaio cat. ec. B4; 

� è depositata agli atti ns. prot. 4016 del 28.04.2014 Domanda di collocamento in quiescenza 
prot. INPS 42012 del 28.04.2014 con decorrenza 01.12.2014 di n. un istruttore dell’ufficio 
anagrafe cat. ec. C4; 

 
VISTI i prospetti di calcolo predisposti dall’istruttore addetto al Personale e della Ragioneria, 
allegati alla presente determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATI: 
Il CCDIA 26.09.2011 per gli anni 2010/2011/2012 e successivi nelle more della stipula del 
contratto aziendale successivo e per quanto in esso disciplinato per il corrente anno; 
 
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
il Regolamento comunale di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
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1.- il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente del COMUNE 
DI TALMASSONS  per l’anno 2014 (art. 73 del CCRL 07.12.2006 e 35 del CCRL 06.05.2008) è, 
di conseguenza, quantificato in € 56.434,18 dei quali € 42.367,77 in conto competenza ed € 
14.066,41 in conto residui quali economie degli anni precedenti (fino al 2013 compreso) 
riassegnate al fondo dell’anno in corso (come da tabella sotto riportata); 
 
2.- che il fondo del personale transitato in POA (art. 56 CCRL 07.12.2006 e art. 26 CCRL 
06.05.2008) è quantificato in € 4.483,83.= (vedi tabella allegata); 
 
3.- di dare atto che € 3.117,18.= “Lavoro Straordinario” sono già stati impegnati con 
determinazione n. 48 del 27 marzo 2014 Così come modificata con determinazione n. 99 del 
15.05.2014; 
 
4.- le risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente sono 
disponibili: 

� al cap. 2166 per gli oneri diretti, al cap. 2167 per i correlati oneri riflessi conto Ente e cap. 
2168 per l’IRAP; 

� al cap. 1866 “Trasferimenti all’ASP per funzioni socio-assistenziali in delega” per la somma 
di € 4.483,83.= a favore dell’ASP D. Moro di Codroipo per il personale ivi transitato; 

 
5.- di determinare in € 14.066,41 le economie derivanti dagli anni precedenti da riassegnare, quali 
voci variabili, al Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente dell’anno 2014 
disponibili come di seguito: 
 

    
CAP.2166 (Cod. 1080101) Fondo risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente (art. 

21 – 4’ comma – CCRL 01.08.2002) 
Impegno 73 EPF 2012 3,33  
Impegno 4 EPF 2013 4.121,92  
Impegno 5 EPF 2013 63,08  
Impegno 698 EPF 2013 1.156,59  
    
  TOTALE 5.344,92 

CAP. 2166/2 (Cod. 1080101) Fondo Lavoro straordinario (art. 20 – 1’ comma lett. L) CCRL 01.08.2002) 
Impegno 744 EPF 2008 45,44  
Impegno 745 EPF 2008 891,38  
Impegno 746 EPF 2008 680,00  
Impegno 747 EPF 2008 400,92  
Impegno 94 da sub 1 a sub 
4 

EPF 2009 2.102,60  

Impegno 57 da sub 1 a sub 
4 

EPF 2010 759,70  

Impegno 146 da sub 1 a sub 
4 

EPF 2011 1.748,92  

Impegno 554 da sub 1 a sub 
4 

EPF 2012 1.301,00  

Impegno 205 EPF 2013 125,96  
Impegno 206 EPF 2013 430,87  
Impegno 207 EPF 2013 7,88  
Impegno 208 EPF 2013 226,82  
  TOTALE 8.721,49 
  COMPLESSIVO 14.066,41 

 
6.- Di prendere atto che i Fondi mantenuti nella gestione residui per i compensi incentivi al 
personale impegnato nel recupero dell’evasione ICI e che verranno erogati man mano si 
realizzano gli incassi a carico dei contribuenti sono come di seguito riepilogati: 

 
CAP.2166 (Cod. 1080101) Fondo risorse per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente 
Impegno 
1447 SUB. 1 

EPF 2005 273,45  

Impegno 
1477 SUB. 1 

EPF 2006 549,22  
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Impegno 
1491 

EPF 2007 565,48  

Impegno 
1311 sub. 1 

EPF 2008 838,60  

Impegno 727  EPF 727 1.273,04  
Impegno 80 EPF 2010 1.330,10  
Impegno 476 
sub. 1 

EPF 2011 1.574,75  

Impegno 743 EPF 2012 1.250,00  
Impegno  EPF 2013 333,50  
  COMPLESSIVO 7.988,14 

 
7.- di dare atto che, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 9 2’ comma bis del D.L. 78/2010: 

� il Fondo 2014, al netto delle economie riassegnate, quantificato in € 42.367,77 rientra nel 
limiti del Fondo 2010 quantificato in € 48.155,00; 

� che è stato ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale prevista nel 
corrente anno (n. 2 unità delle quali è depositata agli atti istanza di quiescenza); 

 
8.- di dare atto si rinvia a separati e specifici provvedimenti la destinazione delle risorse per: 
 

� gli incentivi di progettazione di cui all’art. 11 L.R.14/2002 che trovano finanziamento nel Quadro 
economico di ciascuna opera; 

� i compenti destinati al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore 
previste da norme di legge (censimenti ISTAT, rilevazioni Ministero) e finanziate con specifiche 
risorse trasferite da terzi pubblici; 

 
9.- di disporre per la comunicazione del presente provvedimento: 

� alle OOSS ed alle RSU aziendali; 
� all’ASP per la quota di competenza; 
� all’ufficio associato del personale  

 
10.- 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; 
 
11.- di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua pubblicazione.- 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.to PRAMPERO Tiziana  
       
 
 
 
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 PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    

    

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 19-06-14 e vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 
       L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
               F.to GANIS GIULIO 
             
 

 
 
 
 


