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Prot. N°

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
N° 100
DATA: 26/10/2009

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI N. 42 DEL
20/10/2008. QUANTIFICAZIONE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 42 del 20/10/2008 con la quale si
quantificava il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo
all’annualità 2008;
RILEVATO che da un esame più approfondito della sopraccitata determinazione, e in particolare del punto
B.3 “ incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate ai sensi delle dichiarazioni congiunte
14 del CCNL 24/01/2004 e 4 CCNL 09/05/2006, è emerso che l’importo di € 9.632,44 inserito a far data dal
2004, in realtà non corrisponde ai reali incrementi di cui alle dichiarazioni congiunte sopra richiamate;
DATO ATTO che tale voce, fortemente sovrastimata, inserita ad integrazione della parte stabile del fondo,
ha comportato un aumento considerevole della stessa;
RILEVATO che il mantenimento di queste somme all’interno del fondo per il salario accessorio e il loro
successivo utilizzo per l’erogazione di compensi al personale costituirebbe danno erariale alle casse dell’ente
con responsabilità patrimoniale e contabile per il Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il CCNL di comparto del 31.03.1999;
VISTO il CCNL di comparto del 01.04.1999;
VISTO il CCNL di comparto del 14.09.2000;
VISTO il CCNL di comparto 05.10.2001;
VISTO il CCNL di comparto del 22.01.2004 con cui si dispone che le risorse decentrate destinate
all’incentivazione del personale devono essere annualmente determinate distintamente in risorse aventi
carattere di certezza e stabilità e risorse aventi carattere di eventualità e variabilità;
VISTO il CCNL di comparto del 09.05.2006;
VISTO il CCNL di comparto del 11.04.2008;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n° 267 (nuovo Testo Unico sugli Enti Locali) e succ. modif. ;
RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui al D.Lgs 18/08/2000 n° 267, la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica del presente atto,

DETERMINA



la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N. 42 del 20/10/2008 avente ad oggetto
“Quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” è



rettificata come da modello”A” allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
le somme aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all’art. 31 c. 2 e 32 commi 1 e 2 del
CCNL 22/01/2004 ammontano a complessivi € 70.843,92 dalle quali vanno sottratte:
1) Le risorse destinate alle progressioni orizzontali in godimento pari a € 56.380,91, che dedotta la quota a
carico del bilancio ammontano a € 55.213,07;
2) Le risorse destinate al finanziato dell’indennità di comparto ammontano a € 10.417,57;
3) Risorse di cui agli art. 31 c. 2 e 32 c. 1 e 2 CCNL 22/01/2004 € 5.213,28.
4) Le somme aventi carattere di eventualità e variabilità di cui all’art. 31 c. 3 del CCNL 22/01/2004
ammontano a € 9.992,26.



di dare atto che il fondo netto per il trattamento accessorio per l’Anno 2008 è pari a € 15.205,54 di cui
€ 5.231,28 quale fondo avente carattere di certezza, stabilità e continuità e € 9.992,26 quale fondo
avente carattere di eventualità e variabilità;




di trovare la necessaria copertura finanziaria nell’intervento 1.01.08.01 - Cap. 1831/1/2008;



di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di
adempimenti di conseguenza;
di dare atto che la presente determina:
1.
2.

3.

Ragioneria, Ufficio Personale,

per gli

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Area Finanziaria da pubblicare sul
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 24 co. 5 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi;
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio RAGIONERIA.
Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Arrù Marco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, ed art.
153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.
Necessario
Addì, 26/10 /2009

Capitolo/Articolo
1831/1/2008

non necessario
Il Funzionario
Area Finanziaria

Prenotazione

Timbro

Impegno
SAL.ACC.1

Dott. Marco Arrù

Numero

Importo Euro
15.205,54

Copia della presente determinazione viene trasmessa, per quanto di competenza, a:
Assessore______
Tributi
Revisore
Segreteria
Capi Gruppo
Vigili
Scuola
Ragioneria

__________________
__________________

__________________
__________________

Segretario
Demografico
Assistenza,
Edilizia privata
Lavori pubblici
Sindaco
Urbanistica

Dr. Salvatorino Chelo
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
_________________

