
210/10

07 giugno 2010

DETERMINAZIONE FINALE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO
2009.
LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA QUOTA RISERVATA PER INCENTIVARE LA
PRODUTTIVITÀ E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2009.

SERVIZIO 04 PERSONALE/ECONOMATO

N.ro determina servizio del

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

DEL 07 giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR.

O
G
G
E
T
T
O

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI

2010

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15.04.2010 di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2010,  esecutiva;

VISTA la deliberazione di  Giunta Comunale n. 102 del 3.05.2010 di attribuzione delle risorse
finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione e del piano esecutivo di gestione anno 2010;

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



VISTO l'accordo sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni
Sindacali in data 22/04/2009, il quale determinava l'ammontare del fondo per la
produttività per l'anno 2009;

DATO atto che il Comune di Asolo non ha rispettato i vincoli imposti dal patto di
stabilità per l'anno 2009 e che pertanto non si può procedere all'integrazione del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per l produttività secondo quanto
previsto dall'art. 4 del CCNL sottoscritto il 31/07/2009;

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
22/1/2004 sulla base delle quote già utilizzate nel corso dell'esercizio 2009 per la
corresponsione degli istituti economici che gravano sul fondo medesimo, come
riportato nei quadri  dell'allegato "A" alla presente determinazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO anticipare con la presente, quanto stabilito dalla delegazione trattante e
determinato con proprio verbale in data 07/06/2010, con un acconto sulla quota
incentivante la produttività anno 2009;

STABILITO di erogare un acconto di € 28297,25;

DATO ATTO che nella quota di € 40.425,01 sono comprese le economie del
medesimo fondo relative all'anno 2008 di € 9.892,34, non distribuito e come
concordemente stabilito con le organizzazioni sindacali, incrementa la quota riservata
per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2009;

CONSIDERATO che la liquidazione totale del fondo da distribuire, avverrà in base alle
valutazioni effettuate dai responsabili dei servizi, secondo i parametri stabiliti in
accordo con le OO.SS. in data 26/04/2005, ad avvenuta conclusione del procedimento
e definizione dei ricorsi pendenti e secondo quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L.
dell'1.4.1999 il quale stabilisce che i compensi destinati a incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi 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.

RITENUTO, sulla base dell'accordo sindacale sottoscritto in data 7/6/2010, provvedere
all'erogazione di un acconto a valere sulla quota riservata per incentivare la produttività
e il miglioramento dei servizi, come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL
1/4/1999, pari al 70% dell'ammontare del fondo stesso, rapportato alle prestazioni
lavorative full-time o part-time  effettuate dai singoli lavoratori;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



DI APPROVARE la quantificazione al 31 dicembre 2009, delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, come riportato in allegato "A" alla
presente che ne fa parte integrante e sostanziale;

DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa espresse nel presente atto alla
liquidazione di un acconto di € 28.297,25 corrispondente al 70% del compenso
incentivante  la produttività e il miglioramento dei servizi, come previsto dall'art. 17,
comma 2, lettera a) del CCNL 1/4/199, che ammonta nel totale ad €  40.425,01;

DI STABILIRE che la restante somma residua relativa al compenso incentivante la
produttività per l'anno 2009, avverrà per le motivazioni espresse in premessa, ad
avvenuta definizione del procedimento e dei ricorsi sulla base delle valutazioni
definitive attribuite, alle decurtazioni avvenute per i giorni di assenza e
conseguentemente all'applicazione del sistema di armonizzazione approvato in sede
decentrata in data 14/02/2001;

DI DARE ATTO che i compensi spettanti per singolo dipendente sono riportati in
allegato "B" alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale, e che l'ammontare
erogato ammonta a €      28.297,25;

DI IMPUTARE la spesa di €   28.297,25 al Bilancio di previsione 2010, come segue:
€  8.775,76 cap. 322 - Residui passivi Anno 2008 (impegno contabile 752/2008)
€ 19.521,49 cap. 322 -Residui passivi Anno 2009 (impegno contabile 762/2009)

DI IMPUTARE la spesa per gli contributivi CPDEL  ammontanti a € 6.734,75 come
riportato nell'allegato "C" alla presente determinazione;

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








