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Settore I
Servizio Risorse Umane

DETERMINA N.147 DEL 29.06.2012
OGGETTO : Fondo Miglioramento servizi Anno 2012 . Risorse decentrate ex art. 15 c.1 lett. k CCNL
01.04.1999. Presa d’atto deliberazione di G.M. n. del

IL DIRIGENTE SETTORE I

Richiamato il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo
2002/2005 e biennio economico 2002/2003 approvato in data 22/01/2004;
Atteso che gli art. 31 e 32 del citato contratto disciplinano le risorse decentrate ed i relativi incrementi;
Richiamata la determinazione n. 33 del 09.02.2012 con la quale è stato determinato il Fondo
miglioramento servizi anno 2012 relativamente alla parte delle risorse stabili in € 1.409.390,59 dando
atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla determinazione della parte variabile;
Accertato che ai sensi dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 è già stato quantificato l’importo da
sottrarre dal fondo a seguito del collocamento in quiescenza di n. 10 dipendenti, in € 28.575,82 e che
tale somma va sottratta da € 571.005, 19, somma resasi disponibile per gli istituti di parte variabile,
assolto agli obblighi delle risorse stabili;
Rilevato, pertanto, che il Fondo parte stabile di conseguenza ammonta complessivamente ad €
1380814,77;
Atteso che la citata determinazione corredata dalla relazione tecnico finanziaria è stata trasmessa al
Collegio dei Revisori per il rilascio del prescritto parere;
che con nota 45 del 06/03/2012 il Collegio dei Revisori, ha rappresentato la precaria situazione
finanziaria dell’Ente e raccomandato un atteggiamento più che prudenziale nella determinazione delle
risorse variabili, l’organo di controllo ha inoltre comunicato di non potere esprimere alcun parere circa
la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio nella considerazione che il bilancio 2012 è in corso
di elaborazione
Tenuto conto che con la predetta determina n. 33/2012 si è proceduto a impegnare le somme di cui
all’allegato prospetto sub. A;
Preso atto che con deliberazione n. 31 del 29.06.2012 è stata costituita la parte del Fondo
miglioramento servizi di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999, in quanto prevista da
specifiche disposizioni di legge e nello specifico secondo gli importi che di seguito si elencano:
Art. 16 L. R. 41/96
€ 88.948,47
Competenze tecniche Legge 109/94

€ 100.000,00 (al lordo di Oneri riflessi e IRAP)

Avvocatura

€

20.000,00

“““

Incentivo ICI

€

35.000,00

“““

Compensi per art. 208 del C. d. S

€

92.500,00

“““

Art. 13 L.R.17/1990

€

75.000,00

“ “ “(somma soggetta a

variazione in

base al finanziamento regionale)

Incarichi aggiuntivi personale urbanistica

€ 165.000,00

“““

Visto il CCNL vigente;
Visto l’art. 16 della L.R. n. 41/96;
Visto l’O.A.EE.LL.;
DETERMINA
1) Prendere atto della deliberazione di G.M. n. 31 del 29.06.2012 con la quale è stata costituta la parte
variabile del fondo miglioramento servizi anno 2012 di cui all’art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L.
01/04/1999, in quanto prevista da specifiche disposizioni di legge, secondo gli importi che di seguito
si elencano:
Art. 16 L. R. 41/96

€ 88.948,47

Competenze tecniche Legge 109/94

€ 100.000,00 (al lordo di Oneri riflessi e IRAP)

Avvocatura

€

20.000,00

“““

Incentivo ICI

€

35.000,00

“““

Compensi per art. 208 del C.d.S

€

92.500,00

“““

Art. 13 L.R.17/1990

€

75.000,00

“ “ “(somma soggetta a

variazione in

base al finanziamento regionale)

Incarichi aggiuntivi personale urbanistica

€ 165.000,00

“““

2) Prendere atto che le somme di cui agli art. 13 L. R. n.17/1990 e all’art. 16 . L.R.41/96 devono
essere utilizzate secondo le modalità espresse nelle norme di riferimento;
3) Dare atto che il Fondo Miglioramento Servizi anno 2012 risulta complessivamente determinato
secondo gli schemi allegati , sub. A e sub.B, che costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente atto;
4) Dare atto che si procederà all’impegno con successivo atto;
6) Trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti.
IL DIRIGENTE SETTORE I
F.to (Dott.ssa L.Picciurro )

