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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Aggiornamento piano di razionalizzazione spesa.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre in Picinisco e nel proprio

ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 18/10/2014 di approvazione del Bilancio di

previsione 2014, Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

EE.LL."

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01/04/1999 e dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004

ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l'erogazione della retribuzione

accessoria ai dipendenti la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai

Contratti Collettivi Decentrati Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le

Organizzazioni sindacali

Considerato che si è già provveduto alla costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili per le

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2014 in base all'art. 31 del

CCNL del 22/01/2004

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che disciplinano il rapporto del personale

dipendente delle Pubbliche Amministrazioni del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali, ai

sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21.11.2014 relativa alla Costituzione del fondo

delle risorse decentrate variabili per l'anno 2014

Vista la determina del Responsabile Servizio Finanziario n. 197 del 11.12.2014 inerente la costituzione

del fondo decentrato

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05.12.2014 relativa all'aggiornamento del piano

di razionalizzazione della spesa



Considerata la necessità di integrare la su menzionata determina con l'aggiornamento al piano di

razionalizzazione della spesa deliberato dalla Giunta Comunale

Visto l'articolo 9 comma 2 bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio

2010 n. 78 che stabilisce: "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna

amministratone di cui all'ari. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar%o 2001, n. 165, non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione

delpersonale in servigio ".

Visto l'art. 1 comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147 - legge di stabilità 2014 - che estende a tutto il

2014 il blocco delle risorse decentrate all'importo risultante nell'esercizio 2010

Visto che l'ammortare del fondo delle risorse decentrate stabili al 31.12.2010 era pari ad € 17.902,25 e

che lo stesso è rimasto invariato al 31.12.2013, mentre l'indennità di comparto anno 2014 risulta pari

ad € 4.079,00

Visto che per l'anno 2014 è stato costituito il fondo per il finanziamento delle risorse decentrate stabili

di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2014, ammontante ad € 17.902,95

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa, di integrare la determina n. 197 e

Di dare atto

. che l'importo del fondo disponibile, detratta l'indennità di comparto pari ad € 4.079,00, ammonta ad €

13.823,95

. che alla quota citata va aggiunto, oltre il risparmio derivante dalla gestione diretta in economia del

servizio di trasporto scolastico, quantificato in € 15.167,40, come da consuntivo 2013, l'ulteriore somma

di € 10.846,90 (il cui 50% ammonta ad € 5.423,45) derivante dall'aggiornamento del piano di

razionalizzazione della spesa approvato con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 05.12.2014.

. che le somme destinate per le progressioni economiche orizzontali e per le indennità di comparto

risultano stanziate negli interventi 01 dei vari servizi e la differenza all'intervento 1010801/1 del bilancio

2014.

IL RESP0l\ffiABH2 DEL SERVIZIO

Dott.ssìffflbjfflil BtfRGANO

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

2015
II Messo Comunale

Claudio Peretta


