
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
  

 

Vodo di Cadore, 21.06.2013 

  

Reg. Determinazioni di settore: n. 52  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 65  

  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 

Oggetto: Costituzione definitiva del fondo di alimentazione del salario accessorio per 
l’anno 2012. 

  

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

�  il CCNL comparto Regioni - Enti Locali 01.04.1999, e in particolare gli artt. 14, 15, 17 e 18; 

� l’art. 4 del CCNL 05.10.2001; 

� il CCNL 22.01.2004, e in particolare gli artt. 31, 32 e 33; 

� l’art. 4 del CCNL 09.05.2006 e l’art. 8 del CCNL 11.04.2008; 

� le dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del CCNL 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009; 

� il Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale stipulato il 16.03.2009; 

DATO ATTO che:  

1) il Comune di Vodo di Cadore non si trova in condizione di dissesto né di deficit strutturale; 

2) la quantificazione del fondo di alimentazione del salario accessorio non è soggetta a contrattazione sindacale 

ma determinata dagli Enti, secondo quanto disposto dall’art. 31 del CCNL 22.01.2004; 

3) le P.A. non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli 

risultanti dai contratti nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e 

pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 

40, c. 3, d.lgs. 165/2001); 

4) è fatto divieto ai Comuni di concedere ai propri dipendenti qualsiasi indennità non prevista dalla legge (art. 2 

della l. 20/1968); 

5) gli incrementi delle risorse stabili del fondo determinati sono possibili in base a quanto stabilito dall’art. 32 del 

CCNL 22.1.2004. Gli incrementi delle risorse stabili del fondo sono possibili altresì per la costituzione di nuovi 

posti in dotazione organica mentre, nel caso di riduzione di posti, anche il fondo va proporzionalmente ridotto; 

6) gli incrementi delle risorse variabili del fondo devono essere collegati all’attivazione di nuovi servizi, 

all’incremento dei servizi esistenti e/o alla riorganizzazione interna che porti all’aumento dei carichi di lavoro (art. 

15, c. 5, CCNL 01.04.1999); 

7) va tenuto conto, all’atto della costituzione del fondo, della necessità che esso venga riallineato in base all’art. 29, 

comma 5, del CCNL 22.01.2004 (dichiarazione congiunta n. 14 del medesimo CCNL); 

TENUTO CONTO che in base alla Deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 12.08.2011, la dotazione organica 

è confermata in n. 10 unità (di cui 1 posizione organizzativa esclusa dal presente fondo); 

VISTA la Determinazione n. 25/19 del 16.02.2012, con la quale veniva costituito il fondo di alimentazione del salario 

accessorio per l’anno 2012; 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 07.11.2012 è stato approvato il Piano della 

performance completo degli indicatori e degli altri allegati indispensabili per la valutazione delle performance del 

personale; 



RILEVATE le economie di spesa sul fondo per l’anno 2011 in euro 1.346,32.=, quantificate nella Relazione sulla 

performance 2011 approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 08.06.2012, le quali sono destinate 

ad integrare il fondo per l’anno 2012; 

RILEVATA l’entità delle risorse derivanti dall’applicazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese 

destinate all’aumento del fondo incentivante nell’anno 2012, come da Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 

24.05.2013, risparmi che sono stati certificati dall’organo di revisione dell’Ente;  

CONSIDERATO a tal proposito che: 

� i risparmi determinati in complessivi euro 8.213,98.= sono destinati per il 50% (pari ad euro 4.106,99.=) al fondo 

per il salario accessorio; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 192, della legge 266/2005 le risorse aggiuntive ai fondi devono coprire tutti gli oneri 

accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, in tal caso ammontanti ad euro 1.014,38.= (euro 

262,87.= per IRAP; euro 736,04.= per contributi assistenziali e previdenziali; euro 15,46.= per INAIL); 

� le somme da destinare al sistema di valutazione delle performance sono, in conseguenza a quanto detto, pari ad 

euro 3.092,61.=; 

VISTA la Deliberazione n. 513/2012/PAR – Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto del 

27.07.2012; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il CCNL vigente; 

RITENUTO di costituire il fondo per l’anno 2012 tenendo presente quanto stabilito dal CCNL vigente, dalla 

giurisprudenza e dalle circolari ARAN; 

DATO ATTO che: 

� è stato effettuato il riallineamento del fondo; 

� i compensi per progettazioni interne sono indicati sulla base di quanto liquidato nell’anno 2012; 

 

DETERMINA 

1) di costituire definitivamente il fondo di alimentazione del salario accessorio per l’anno 2012 nel seguente modo: 

 

RISORSE FONDO 2012 Importi in euro 

Risorse certe, stabili e continue (art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004) 

Risorse art. 14 c.4 CCNL 01.04.99 Fondo compenso per lavoro straordinario 0,00 

Unico importo consolidato art. 31, c. 2, CCNL 22.01.2004 17.170,00 

Incremento art. 32, c. 1, CCNL 22.01.2004 (0,62%) 1.096,00 

Incremento art. 32, c. 2, CCNL 22.01.2004 (0,50%) 884,00 



Incremento art. 4, c. 1, CCNL 09.05.2006 (0,50%) 881,00 

Risorse art. 4 c.2 CCNL 5/10/01 (RIA E ASS. AD PERSONAM PERSONALE 

CESSATO 1/1/00) 
3.274,00 

Riallineamento fondo progressioni orizzontali 393,11 

(Totale risorse art. 31 c.2 CCNL 22.01.2004) 23.698,11 

Riduzione 0,00 

Risorse eventuali e variabili (art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) 

Indennità di comparto – quota art. 33 c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004 287,80 

Risorse art. 15 c.1 lett. k) CCNL 01.04.1999 Incentivi alla progettazione interna 1.070,30 

Compenso per lavoro straordinario 225,76 

Risorse art. 31 c.5 CCNL 22.01.2004 – art. 17 c.5 CCNL 01.04.1999 (economie 

anno precedente) 
1.346,32 

Quota risparmi derivanti dall'applicazione del Piano triennale di razionalizzazione 

delle spese - art. 16 d.l. 98/2011 
3.092,61 

(Totale risorse art. 31 c.3 CCNL 22.01.2004) 6.022,79 

TOTALE FONDO 29.720,90 

 

2) di dare atto che le somme non ancora liquidate risultano stanziate ai capitoli 1600 rr.pp. e 1159 rr.pp. del Bilancio 

di previsione per l'esercizio in corso, in via di redazione; 

3) di comunicare la presente determinazione alle R.S.U. e alle OO.SS. e di provvedere alla sua pubblicazione ai 

sensi dell’art. 20 del d.lgs. 33/2013.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Mauro Giavi 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Mauro Giavi 

Vodo di Cadore, 21.06.2013 


