COMUNE DI CASOREZZO
Provincia di Milano
Determinazione n. 220 del Registro generale
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI n. 44 del 09-06-2011

Oggetto:

Costituzione Fondo di Produttivita' anno 2011 - parte stabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’atto del Sindaco n. 8 del 23.06.04, con cui in attuazione dell’art. 109, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/00, la dipendente Dott.ssa Ferrario Loredana è stata individuata quale responsabile
dei servizi di contabilità e tributi ed assegnate le dotazioni dei capitoli di bilancio unitamente al
potere di assumere atti di gestione e confermato con atto sindacale n. 11 del 01.06.10;
Visto:
- l’art. 31 – 2° comma – del C.C.N.L. del 22/01/2004 che disciplina le risorse finanziarie
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, di seguito risorse decentrate, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità;
- il 3° comma del medesimo articolo che disciplina le risorse aventi carattere di eventualità e
di variabilità derivante dall’applicazione delle discipline contrattuali ivi riportate, che per la
loro natura non possono essere quantificate in questa sede;
Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo
per l’anno 2011 di cui parte è utilizzata per la puntuale liquidazione mensile, al personale avente
diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore, nonché della
quota dell’indennità di comparto prevista dall’art. 33 del nuovo contratto C.C.N.L. a carico del
Fondo medesimo;
Dato atto che le risorse così determinate come parte integrante del presente provvedimento si
riferiscono alle voci indicate dal 2° comma dell’art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, così come
integrato dall’art. 4 – 1° comma – del C.C.N.L. 09/05/2006, che non necessitano di verifiche
consuntive e non sono soggette ad accertamento da parte dei servizi di controllo interno né a
contrattazione decentrata;
Considerato altresì che per comodità di liquidazione mensile, sono impegnati nei relativi capitoli di
bilancio riguardanti il personale i seguenti istituti: le progressioni economiche attribuite ai
dipendenti, l’indennità di comparto, indennità di turno;
Vista la certificazione sul rispetto da parte del Comune di Casorezzo del limite di spesa di personale
per l’anno 2010, previsto dall’art. 1 comma 562 della Finanziaria 2007, allegata al Conto del
Bilancio 2010;
Precisato che comunque anche per l’anno 2011 del contenuto della presente determinazione si è già
tenuto conto in sede di bilancio di previsione e se ne dovrà tener conto in sede di approvazione dei
futuri documenti contabili;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1) Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che per l’anno 2011 il Fondo per il
finanziamento delle risorse decentrate di cui all’art. 31 – 2° comma – del C.C.N.L. del
22/01/2004 risulta determinato come di seguito indicato:

STABILI

COSTITUZIONE FONDO 2010
Art. 15 comma 1 lettera a) ccnl 01.04.1999 (art. 31 comma 2)
Art. 15 comma 1 lettera b) ccnl 01.04.1999 – risorse aggiuntive anno
1998
Riduzione nuovo inquadramento p.m. – art. 19 ccnl 01.04.1999
Art. 15 comma 1 lettera j) ccnl 01.04.1999 – 0,52% monte salari 1997
Art. 15 comma 5 ccnl 01.04.1999 – incremento nuovi servizi
derivanti da ampliamento dotazione organica
Art. 4 comma 1 ccnl 05.10.2001 – 1,1% monte salari 1999
Art. 4 comma 2 ccnl 05.10.2001 – personale cessato dal 2006
Art. 32 comma 1 ccnl 22.01.2004 - 0,62% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 ccnl 22.01.2004 - 0,50% monte salari 2001
Art. 4 comma 1 ccnl 09.05.2006 - 0,50 monte salari 2003
Art. 8 comma 2 ccnl 11.04.2008 – 0,6% monte salari 2005
D.L. n. 112/08 art. 73, comma 2

18.641,46
1.983,86

TOTALE RISORSE STABILI

36.682,02

- 835,88
1.932,42
1.960,83
4.427,76
- 688,39
2.490,69
2.008,62
2.498,12
3.247,06
- 984,53

2) di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Comunale la determinazione delle
risorse variabili di cui al 3° comma del medesimo articolo;
3) di dare atto che la somma di € 36.682,02 trova copertura nei seguenti interventi del bilancio
di previsione 2011 : 1010201, 1010301, 1010601, 1010701, 1010401, 1030101, 1050101,
1100401,1010801.
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