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QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ  PER L'ANNO
2011 (RISORSE DECENTRATE).

SERVIZIO 04 PERSONALE/ECONOMATO

N.ro determina servizio del

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

DEL 19 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR.

O
G
G
E
T
T
O

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

2011

VISTO l’art. 183 "Impegno di spesa " del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.03.2011 di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO l’art. 12 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. nr.
48 del 26.09.2003;

VISTA la delibera del C. C. nr. 15 del 11.04.2003   di approvazione del regolamento comunale
di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

DEDEL

IMP.

CITTA' DI ASOLO

Non necessario
cig

cup



VISTO l'accordo sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni
Sindacali in data 11/05/2011, il quale stabiliva i criteri al fine di determinare
l'ammontare del fondo per la produttività per il personale dipendente;

CONSIDERATO che alla data odierna è stato determinato in maniera definitiva il fondo
per le politiche di sviluppo e per la produttività, di cui all'art.31 del CCNL sottoscritto il
22/01/2004, sulla base delle quote già utilizzate nel corso dell'esercizio 2011 per la
corresponsione degli istituti economici che gravano sul fondo medesimo, come
riportato nel quadro dell'allegato "A" alla presente determinazione , che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

VISTO che, in applicazione dell'art. 31 del CCNL sottoscritto il 22/1/2004, dell'art. 4 del
CCNL 9/5/2006, dell'art. 8 del CCNL 11/4/2008 e dell'art. 4 del CCNL 31/7/2009, il
responsabile del servizio personale deve procedere alla quantificazione delle risorse da
destinare, con effetto dal 1° gennaio 2009, alle po litiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività;

CONSIDERATO che le risorse destinate per l'anno 2011 al trattamento accessorio,
costituiscono un unico fondo che non deve superare quello dell'anno 2010 in virtù dei
vincoli posti dal comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010,

ACCERTATO che il fondo dell'anno 2011 dovrà essere formulato sulla base della
deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite - n. 51/contr/11 del 4/11/2011, con
la quale viene stabilito che tra le risorse incentivanti, quelle destinate a remunerare le
prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche sono escluse
dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010 n. 78.

ACCERTATO che, l'ammontare definitivo del fondo è pari a Euro 149.041,32 ;

DATO ATTO che l'utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di
successivi separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 17 del CCNL
sottoscritto il 1° aprile 1999 e del CCNL sottoscri tto il 22/01/2004;

DATO ATTO che la quota individuale incentivante la produttività anno 2010, secondo
quanto previsto dall'art.18 del C.C.N.L. dell'1.4.1999, devono essere corrisposti ai
lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle
prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi
predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti;

DATO atto che la spese come sopra quantificata è compatibile con le previsioni
inserite a Bilancio;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



DI  prendere atto che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività (risorse decentrate), resta quantificato, con effetto dal 1° gennaio
2011, in complessivi e 149.041,32;

DI allegare alla presente il prospetto "A" relativo alla composizione del fondo per l'anno
2011, per formarne parte integrante e sostanziale;

DI dare atto che l'utilizzo delle risorse come sopra quantificate formerà oggetto di
contrattazione decentrata, la cui determinazione e liquidazione formerà oggetto di
successivi separati provvedimenti, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 17 del
CCNL, sottoscritto il 1° aprile 1999 e del CCNL sot toscritto il 22/01/2004;

DI dare atto che la spesa trova copertura  al capitolo 322 "Fondo unico per il salario
accessorio", intervento 1.01.08.01 del Bilancio di Previsione 2011.

DETERMINA

DI IMPUTARE la spesa suddetta ai/al seguente/i capitolo/i;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vettoretti Loris

accertando che la stessa rientra negli obiettivi approntati relativi al suddetto/i capitolo/i

DI COMUNICARE al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, c.1, del
D.Lgs 18/08/2000, nr.267;

DI DISPORRE la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio
Finanziario della presente determinazione.

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO






