Comune di Talmassons
Provincia di Udine

COPIA

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE
Reg. Gen. n.334 del 31-12-2013
Reg. Interno n.41

OGGETTO:

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER GLI ANNI 2011 - 2012 E 2013 - RIDUZIONI ART. 9 2'
COMMA BIS DEL D.L. 78/2010
CIG:
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2011 con il quale è stato nominato responsabile in capo al
presente provvedimento;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 18 Luglio 2013;
VISTO quanto previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 in materia di contenimento
della spesa pubblica;
VISTO, 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”
RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:
Per l’anno 2011 n. 354 del 29.12.2012 con la quale sono state operate le riduzioni al Fondo per il
finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente ai sensi dell’art. 9 2’ comma bis
del D.L. 78/2010 in misura proporzionale alla riduzione del personale intervenuta nel corso
dell’anno;
Per l’anno 2012 n. 355 del 29.12.2012 con la quale è stato costituito il Fondo per il finanziamento
del trattamento accessorio del personale dipendente e sono state operate le riduzioni ai sensi
dell’art. 9 2’ comma bis del D.L. 78/2010 in misura proporzionale alla riduzione di personale
intervenuta nel corso dell’anno;
Per l’anno 2013 n. 167 del 14.08.2013 con la quale è stato costituito il Fondo per il finanziamento
del trattamento accessorio del personale dipendente;
CONSIDERATO CHE:
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1. i Fondi 2011, 2012 e 2013 sono stati costituiti con riserva della corretta verifica
dell’applicazione dei limiti e delle riduzioni in materia di contenimento della spesa pubblica
di cui all’art. 9 2’ comma bis del D.L. 78/2010, considerato che le interpretazioni
applicative degli Enti superiori preposti non sono state tempo per tempo univoche;
2. in data 30 ottobre 2012 è cessato per mobilità di comparto presso altro Comune un istruttore
del servizio segreteria, unità lavorativa quale unica quota di riserva di cui alla Legge
68/1999;
3. il Fondo 2012 era stato ridotto in proporzione alla riduzione di personale rispetto all’anno
2010 sull’ammontare del Fondo 2012, questo ultimo quantificato comprese le economie non
utilizzate nell’anno precedente e riassegnate nell’anno successivo quale parte variabile;
4. che il programma del fabbisogno del personale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 10 del 24 gennaio 2013 è stato disposto per la modifica del Piano prevedendo
la obbligatoria copertura del posto;
PRESO ATTO delle seguenti documentazione normativa:
delibera n. 285/2011 Corte dei Conti del Veneto, in merito alle economie riassegnate al
Fondo;
delibera 58/2011 Corte dei Conti della Puglia, in merito alle economie riassegnate al Fondo;
Nota n. 81510 del 13.07.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha chiarito
che “le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate
nell’anno precedente, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già
in precedenza certificate, non sono assoggettate al limite dell’art. 9 comma 2 bis della
Legge 122/2010”;
Circolare MEF 15.04.2011, n. 12;
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 02.05.2012 e la Circolare
26.04.2013 n. 21 e smi in materia di monitoraggio della contrattazione integrativa nel Conto
del Personale;
Nota prot. 4270 del 24 gennaio 2013 della Ragioneria Generale dello Stato in merito ad un
richiesto parere da parte di un Comune;
Il parere della Regione prot. 32223 del 13.09.2011;
Parere dell’Aran del 30.10.2012 prot. 23858;
Le indicazioni nelle vie brevi fornite dalla Regione FVG nei seminari dedicati all’argomento
del mese di novembre e dicembre 2013 in merito alla riduzione del fondo quando trattasi di
cessazioni per le quali l’Ente prevede la sostituzione nella programmazione del fabbisogno
del personale;
VISTI:
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 €
68.120,48 dei quali € 46.144,43 di competenza ed € 21.976,05 per economie riassegnate
dagli anni precedenti nel rispetto:
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.;
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-

-

-

della riduzione del Fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al
01.01 e al 31.12.2011 (cessazione di n. 1 unità a far data dal 16 12 2011) (Determinazione
354 del 29 dicembre 2012);
Il Fondo Unico per le Risorse decentrate del Comune per l’anno 2012 risulta pari ad €
52.482,64 dei quali € 43.994,89 di competenza ed € 8.487,75 per economie riassegnate
dagli anni precedenti nel rispetto:
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’ICI.;
della riduzione del Fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al
01.01 e al 31.12.2012 (cessazione di n. 1 unità a far data dal 30.10.2012) (Determinazione
355 del 29 dicembre 2012);
Il Fondo Unico per le Risorse decentrate del Comune per l’anno 2013 risulta pari ad €
53.161,93 dei quali € 42.744,89 di competenza ed € 10.417,04 per economie riassegnate
dagli anni precedenti nel rispetto:
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’ICI.;
della riduzione del Fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al
01.01 e al 31.12.2012 (cessazione di n. 1 unità a far data dal 30.10.2012) (Determinazione
167 del 14.08.2013);

RITENUTO di conseguenza applicare le riduzioni previste dall’art. 9 – 2’ comma bis del D.L.
78/2010 sui Fondi 2011-2012 e rideterminare l’ammontare del Fondo 2013:
1. non considerando, quale Fondo da ridurre, le economie non utilizzate nell’anno/anni
precedenti e riassegnate al Fondo dell’anno successivo (art. 21 – 4’ comma – CCRL
01.08.2002 e smi);
2. non considerando quale riduzione di personale le cessazione della quale, nel fabbisogno di
personale approvato dall’Ente se ne prevede la sostituzione; nel caso del Comune di
Talmassons copertura obbligatoria prevista ai sensi della Legge 68/1999;
VISTI i prospetti di calcolo predisposti dall’Ufficio Personale e Ragioneria, allegati alla presente
determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale;
FERMO restando quanto altro determinato con i provvedimenti sopra richiamati;
RICHIAMATI:
Il CCDIA 26.09.2011 per gli anni 2010/2011/2012 ed i contratti aziendali precedenti per la parte
ancora in vigore e per quanto in esso disciplinato per il corrente anno;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.- che, per tutte le ragioni alle premesse indicate, le riduzioni ai sensi dell’art. 9 2’ comma bis del
D.L. 78/2010 come convertito in Legge 122/2010 sono calcolate con le modalità come sopra
espresse e per gli importi come da tabella allegata in forma sostanziale:
per l’anno 2011 applicazione della riduzione di € 1.034,00 anziché di € 1.510,00 con una
differenza di € 476,00 per riduzione proporzionale alla riduzione di personale avvenuta nel
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corso dell’anno 2011 rispetto al 2010 pari al 2,17% sull’importo ri calcolato sulla sola
competenza di € 47.655,00
per l’anno 2012 applicazione della riduzione di € 2.073,00 anziché di € 3.661,00 con una
differenza di € 1.588,00 per riduzione proporzionale rispetto al personale dell’anno 2010
pari al 4,35% sull’importo ri calcolato sulla sola competenza di € 47.655,00
per l’anno 2013 applicazione della riduzione di € 2.019,00 per riduzione proporzionale
rispetto all’anno 2010 sull’importo calcolato sulla sola competenza di € 46.405,00;
2.- il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente del COMUNE
DI TALMASSONS per l’anno 2013 (art. 73 del CCRL 07.12.2006 e 35 del CCRL 06.05.2008) è,
di conseguenza, quantificato in € 54.803,04 così costituito:
FONDO 2012 cmp
Ulteriori minori risorse attività di recupero evasione ICI in relazione
dotazione di entrata previste in Bilancio 2013 (5% di € 15.000,00)
Riduzione (art. 9 2’ comma bis D.L. 78/2010) proporzionale alla riduzione
unità 2013 sul 2010 verifica al 31.12.2013)
FONDO ANNO 2013
Economie fino al 2012 riassegnate al fondo 2013
COSTITUZIONE FONDO 2013

€ 47.655,00
- 1.250,00
- € 2.019,00
€ 44.386,00
+ € 10.417,04
€ 54.803,04

Dei quali € 44.386,00 in conto competenza (€ 48.155,43 meno € 500,00 minori incentivi ICI 2012
e meno € 1.250,00 minori incentivi ICI 2013 in relazione stanziamento di Bilancio 2013) ed €
10.417,04 in conto residui quali economie degli anni precedenti (fino al 2012 compreso)
riassegnate al fondo dell’anno in corso (vedi tabella sotto riportata);
3.- di integrare, con separata evidenza, il Fondo 2013 dell’importo di € 2.065,00 per quanto
erroneamente ridotto per gli anni 2011 (€ 476,00) e 2012 (€ 1.588,00) con imputazione alle
dotazioni di spesa di cui al punto 6) che presentano la voluta e richiesta disponibilità;
4.- che il fondo del personale transitato in POA (art. 56 CCRL 07.12.2006 e art. 26 CCRL
06.05.2008) quantificato in € 4.483,83.= (vedi tabella);
5.- di dare atto che € 3.117,18.= “Lavoro Straordinario” sono già stati impegnati con
determinazione n. 45 del 21.03.2013;
6.- 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;
7.- di determinare in € 10.417,04 le economie derivanti dagli anni precedenti da riassegnare,
quali voci variabili, al Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente dell’anno
2013 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 192
EPF 2011
318,87
Impegno 401
EPF 2011
296,58
Impegno 476
EPF 2011
1.254,19
Impegno 72
EPF 2012
607,95
Impegno 73
EPF 2012
9,49
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TOTALE
2.487,08
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
EPF 2009
2.102,60
4
Impegno 57 da sub 1 a sub
EPF 2010
759,70
4
Impegno 146 da sub 1 a sub EPF 2011
1.748,92
4
Impegno 554 da sub 1 a sub EPF 2012
1.301,00
4
TOTALE
7.929,96
COMPLESSIVO
10.417,04

8.- 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
EPF 2005
273,45
1447 SUB. 1
Impegno
EPF 2006
549,22
1477 SUB. 1
Impegno
EPF 2007
565,48
1491
Impegno
EPF 2008
838,60
1311 sub. 1
Impegno 727 EPF 727
1.273,04
Impegno 80
EPF 2010
1.330,10
Impegno 476 EPF 2011
1.574,75
sub. 1
Impegno 743 EPF 2012
1.250,00
COMPLESSIVO
7.654,64

9.- di dare atto che, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 9 2’ comma bis del D.L. 78/2010:
il Fondo 2013, al netto delle economie riassegnate, quantificato in € 44.386,00 rientra nel
limiti del Fondo 2010 quantificato in € 48.155,00;
le economie di spesa confluiscono nell’avanzo di amministrazione del corrente anno;
10.- 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;

11.- di disporre per la comunicazione:
del presente provvedimento alle OOSS ed alle RSU aziendali;
12.- 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;
13.- di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua pubblicazione.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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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 PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 27-01-14 e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to GANIS GIULIO
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