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DETERMINAZIONE N. 301 del 30.12.2011
.
OGGETTO: Ripartizione FMS 2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Premesso che :
Con determina n. 139 del 13.06.2011 e determina n. 246 del 7.11.2011 Settore I, in applicazione
dell’art. 31 c.1 del CCNL 22/01/2004, è stato quantificato il Fondo Miglioramento dell’efficienza degli Uffici e
Servizi per l’anno 2011 nell’importo complessivo di € 1680.258,79;
A seguito delle sedute di delegazione trattante del 14 Settembre, del 20 Settembre e del 30 Novembre
2011 al fine di venire incontro alle aspettative di ciascun lavoratore, veniva concordato con la parte sindacale di
procedere alla liquidazione delle indennità previste dalle risorse stabili e variabili , maturate dai dipendenti, ,
con gli stessi criteri dell’anno 2010, con esclusione della produttività;
Visto l’art.54 del decreto legislativo n. 150/2009 che al comma 3-ter testualmente recita: “ Al fine di
assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica , qualora non si raggiunga
l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione”;
Atteso, pertanto, che si è proceduto alla liquidazione della quasi totalità delle risorse;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
per le motivazioni sopraindicate
DETERMINA

1) Ripartire le risorse decentrate quantificate per il 2011 complessivamente pari ad € 1.680.258,79, come da
schema allegato e, conseguentemente, rimodulare i relativi impegni di spesa al cod. int. 1.01.08.01 cap. 10450,
denominato “Fondo Miglioramento Servizi”;
2) Dare atto, che nello stesso “Fondo Miglioramento Servizi” insiste altresì’ la somma di € 524.500,00 per
Oneri Riflessi al Cod. Int. 1.01.08.01, capitolo 10470, denominato “Oneri riflessi su F.M.S.” e la somma per
IRAP di € 160.000,00, Cod. Int. 1.01.08.07 capitolo 10660 denominato “IRAP su F.M.S.”.
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IL DIRIGENTE SETTORE I
F.to (Dott.ssa Laura Picciurro)

IL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa sulla presente determinazione il Responsabile
servizio finanziario esprime parere favorevole
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