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DETERMINAZIONE 

Numero  475   Del  21-10-2017 
 
Servizio    GESTIONE SVIL. RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG
Oggetto:	Costituzione  del  fondo per le risorse decentrate
		da destinare al personale non dirigente per l'anno
		2017.
		



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE


Vista la deliberazione n. 91/GC del 19/10/2017 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004, relativamente all’anno 2017, oltre a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. m) e k), nonché dall’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, le seguenti risorse aggiuntive variabili:

	Euro 11.947,50 ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999, da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa, da destinarsi a compensare i seguenti specifici progetti per il raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità da realizzare nel corso del 2017, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente:

1) Supporto alla riclassificazione e la ristrutturazione delle posizioni INAIL del Comune allo scopo di ottenere una riduzione del tasso medio annuale per € 500,00;
2) Progetto Fascicolo Elettronico Contribuente - 3° fase € 4.000,00;
3) Progetto Sistemazione Archivio - 3° fase € 2.500,00
4) Progetto per la reperibilità alla videosorveglianza del Museo Beato Angelico € 2.300,00;

Rilevato che nel medesimo provvedimento la G.C. ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa relativa all’anno 2017;

Considerato che questo servizio è autorizzato a determinare il fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 (parte stabile);

Preso atto che il Comune di Vicchio ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2016;

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014; 

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall’art. 23, comma  2, del D. Lgs. n. 75/2017; 

Preso atto che il Comune di Vicchio ha rispettato il Pareggio di Bilancio per l’anno 2016;

Vista la determinazione n. 179 del 27/04/2016, modificata con successiva determina n. 552 del 16/11/2016, con le quali è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2016;

Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2017, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti i CCNL vigenti per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l’esercizio in corso;

D E T E R M I N A :

di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004, da destinare nell’anno 2017 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell’importo di Euro 148.697,68, così come risulta dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, permanentemente decurtato di una quota pari a Euro 3.820,70, come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

	di prendere atto che lo stesso rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;


	di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2017, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;


	di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2017-2019 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557  L. 296/2006 e s.m.i.).; 


	di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;


Il Responsabile del servizio Gestione
e Sviluppo Risorse, URP, 
Servizi Demografici e Affari Generali
Rag. Lucia Gramigni

Proposta del  04-10-2017  N.493

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line dell’Ente dal 21-10-2017 al 05-11-2017 

Vicchio, lì 06-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


