29.12.2008

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Settore Attività Istituzionali
Servizio Personale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO:
- che in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto, in via definitiva, il C.C.N.L. del
personale comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 20042005;
- che in data 11.4.2008 è stato sottoscritto, in via definitiva, il C.C.N.L. del personale
comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009
biennio economico 2006-2007;
- che, per quanto attiene alla disciplina in materia di quantificazione delle risorse per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (di seguito citate
come risorse decentrate) si rimanda all’art. 31 e 32 del CCNL del personale del
comparto Regioni e Autonomie locali - quadriennio normativo 2002-2005 e il
biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22.01.2004;
VISTI in particolare:
- l’art. 31, commi 1 e 2 ccnl 22.1.2004, che disciplina le risorse decentrate con effetto
dal 31/12/2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le seguenti modalità:
• risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni
previste dall’art. 32, commi 1 e 2 del predetto C.C.N.L., definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche per gli anni
successivi. Queste risorse sono rappresentate da quelle derivanti
dall’applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma
1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento
delle dotazioni organiche, del C.C.N.L. 1/4/1999; art. 4, commi 1 e 2, del
C.C.N.L. 5/10/2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per
effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del
C.C.N.L. dell’1/4/1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento
delle dotazioni organiche;
• le predette risorse sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche
di eventualità e di variabilità, derivanti dall’applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi
prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5,
per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi
quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del

-

C.C.N.L. dell’1/4/1999: art. 4, commi 3 e 4, del C.C.N.L. del 5/10/2001, art.
54 del C.C.N.L. del 14/9/2000 art. 32, comma 6 del presente C.C.N.L.;
l’art. 32,commi 1 e 2, che individua le seguenti fonti di incremento delle risorse
decentrate stabili, così come indicate dall’art.31, comma 2, del vigente C.C.N.L.,
con decorrenza dall’anno 2003:
• al comma 1 prevede un incremento pari all’importo corrispondente allo 0,62%
del monte salari dell’anno 2001;
• al comma 2 prevede un incremento pari all’importo corrispondente allo 0,50%
del monte salari 2001 qualora l’ente locale accerti che la spesa del personale
sia inferiore al 39% delle entrate correnti ;

RAMMENTATA la sussistenza delle condizioni per l’incremento percentuale
dello 0,50 con riferimento al conto consuntivo 2001 come accertato ai fini della
quantificazione delle risorse decentrate aventi carattere di certezza e stabilità anno 2003
il cui importo resta confermato anche per gli anni successivi;
RICHIAMATO l’art. 4 del CCNL 9.5.2006 che prevede incrementi delle risorse
decentrate, a valere per l’anno 2006, al verificarsi del possesso dei requisiti economici
previsti dalla suddetta disposizione contrattuale e risultanti dal bilancio consuntivo
dell’anno 2005;
CONSIDERATO che gli incrementi delle risorse decentrate sono previsti nei
sottoindicati termini:
1. incremento del fondo per le risorse decentrate di parte stabile, a decorrere dal
31.12.2005 e a valere dal 01.01.2006, di un importo pari allo 0,5% del monte
salari riferito al 2003 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti sia non superiore al 39%;
2. ulteriore incremento del fondo per le risorse decentrate di parte variabile dello
0,30% del monte salari 2003 per gli enti locali che abbiano un rapporto tra spesa
di personale ed entrate correnti compreso tra il 25% ed il 32%;
3. un ulteriore incremento del fondo per le risorse decentrate di parte variabile, tra
un minimo dello 0,30% ed un massimo dello 0,70%, qualora il rapporto tra
spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%
RAMMENTATA la sussistenza delle condizioni per l’incremento percentuale
dello 0,50% con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 2005 stante il rapporto tra la
spesa del personale (int.01) e le entrate correnti i primi tre titolo delle entrate I II III
tributarie trasferimenti correnti e d extra tributarie (gestione di competenza) pari al
38,6%, come da attestazione del servizio finanziario;
PRECISATO:
- che il monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa al Segretario comunale e
al netto dei contributi a carico dell’ente ammonta a L. 2.224.910.000, come risulta dai
conteggi elaborati dal servizio personale;
- che il monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa al Segretario comunale ed
al netto dei contributi a carico dell’ente, ammonta a L. 1.872.305.000, come risulta dai
conteggi elaborati dal servizio personale;
- che il monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa al Segretario comunale ed
al netto dei contributi a carico dell’ente, ammonta a € 1.040.736,57, come risulta dai
conteggi elaborati dal servizio personale);

- che il monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa al Segretario comunale ed
al netto dei contributi a carico dell’ente, ammonta a € 1.033.421,00, come risulta dai
conteggi elaborati dal servizio personale);
- che il monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa al Segretario comunale ed
al netto dei contributi a carico dell’ente, ammonta a € 1.175.822,00 come risulta dai
conteggi elaborati dal servizio personale);
ATTESO che l’importo di € 5.167,10 corrispondente all’incremento delle risorse
stabili ex art.4 comma 1 del CCNL 9.5.2006, reso disponibile per l’anno 2006 stante la
sussistenza dei parametri finanziari richiesti, in coerenza con la natura di tale tipologia
di risorse è confermato e consolidato definitivamente;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.8 comma 2 del C.C.N.L. 11.4.2008 gli enti
locali, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della
spesa del personale di cui all’art.1, comma 557, della legge n. 296/2006 (art.8, comma
1, C.C.N.L. 11.4.2008), a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008
incrementano le risorse decentrate di natura stabile nella misura corrispondente allo
0,6% del monte salari anno 2005 ove risultino in possesso di un rapporto tra spese di
personale ed entrate correnti non superiore al 39% con riferimento ai dati del bilancio
consuntivo anno 2007;
DATO ATTO di quanto segue:
- non inclusione, tra le fonti di alimentazione del fondo per le risorse decentrate stabili,
dell’importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari anno 2005 avendo
accertato l’insussistenza dello specifico parametro economico finanziario indicato
nel comma 2 dell’art.8 del CCNL 11.4.2008 (il rapporto tra la spesa del personale int.01 del Titolo I°- e le entrate correnti - i primi tre titolo delle entrate I II III
tributarie trasferimenti correnti ed extra tributarie (gestione di competenza) - pari al
41,17% come da attestazione del servizio finanziario) nonostante la sussistenza delle
condizioni legali definite al comma1 della medesima disposizione contrattuale;
- riduzione delle risorse decentrate di natura stabile di un importo pari a € 1.461,00, a
titolo di risorse aggiuntive ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, quale effetto
della dinamica dei posti previsti nella dotazione organica la cui consistenza ha subito
un decremento da n. 55 a n. 54 posti dotazionali giusta la deliberazione di Giunta
comunale n. 54 del 30/04/2008;
VISTO l’art. 31, comma 3 C.C.N.L. 22.01.2004 che facoltizza l’ente ad integrare
con risorse aggiuntive le risorse decentrate variabili per gli effetti non correlati
all’aumento delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle derivanti dall’ampliamento
dei servizi in forza dell’art. 15 comma 5 CCNL 1.4.99;
RITENUTO, ai sensi della norma innanzi riportata e in attuazione delle linee di
indirizzo ai fini della quantificazione delle risorse decentrate variabili fornite dalla
Giunta comunale con deliberazione n.107/bis del 23.10.2008_, di incrementare dette
risorse nella misura complessiva di € 17.600,00 tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi di seguito individuati e a condizione che gli
stessi vengano realizzati:
- € 5.000,00 in relazione all’ intensificazione dei servizi di vigilanza serale e notturna,
anche in collaborazione con altri enti, finalizzata prevalentemente alla prevenzione
dell’uso di bevande alcoliche

- € 7.500,00 in relazione ai servizi di seguito indicati stante il perdurare della
sussistenza delle condizioni per il mantenimento di dette risorse integrative:
 consolidamento del servizio di prolungamento orario, ad integrazione del normale
orario di funzionamento giornaliero dell’asilo nido, a fronte delle esigenze lavorative
dei genitori di n.12 bambini. Tale servizio integrativo (che funziona dalle 16.00 alle
18.00) attivato all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, è confermato per l’anno
scolastico 2008-2009. Trattasi di un investimento sui servizi per la prima infanzia e a
sostegno della genitorialità tradottosi in un risultato di ottimizzazione delle risorse
conseguito grazie ad una maggiore disponibilità del personale interno già in servizio.
 consolidamento dell’ inserimento di un bambino portatore di disabilità psico-fisiche,
nell’ambito della sezione ordinaria senza determinare alcuna riduzione del numero
dei frequentanti, mediante l’impiego di personale educativo in servizio presso l’asilo
nido in concorso con i competenti servizi specialistici anziché ricorrere ad una
specifica figura di appoggio. Tenuto conto dell’organizzazione del nido nell’ anno
scolastico 2007-2008 e della gravità del caso è da considerare quale obiettivo
apprezzabile in termini di mantenimento di uno standard qualitativo elevato del
servizio;
- € 1.350,00 in relazione all’apertura del nuovo sito web del Comune. L’attività di
progettazione e ristrutturazione del sito, finalizzata a soddisfare l’esigenza di favorire
la consultazione e la massima fruibilità da parte dell’utenza organizzando le
informazioni in una struttura che garantisca per quanto possibile l’omogeneità della
stessa in tutte le sue parti e presenti i contenuti obbligatori in ottemperanza al Codice
dell’amministrazione digitale, è da sviluppare facendo ricorso, in larga parte,
all’attività di una unità lavorativa in staff al Segretario comunale oltre che al
contributo dei responsabili di settore per quanto di rispettiva competenza.
In un’ottica di razionalizzazione della spesa l’attività del personale interno volta ad
effettuare il trasferimento dei dati/informazioni dal sito già attivo a quello in
gestazione e il conseguente popolamento pone le basi, sul piano operativo, per il
miglioramento qualitativo del sito web;
- € 1.350,00 in relazione ad un’ azione di supporto amministrativo e organizzativo nei
confronti della “Consulta del volontariato e dell’associazionismo”, quale istituto di
partecipazione alla vita democratica della comunità costituito nel dicembre del 2007
Un operatore comunale è chiamato a garantire collaborazione e sostegno in termini
di segreteria amministrativa, con riguardo agli interventi di maggiore rilievo per la
comunità locale promossi dalla consulta. Obiettivo prioritario da perseguire, con la
fattiva collaborazione dell’operatore comunale, è la redazione di un documento
programmatico contenente il piano delle manifestazioni da tenersi nel 2009;
- € 2.400,00 in relazione alla promozione ed attivazione dello sportello sociale. In
ambito socio assistenziale l’Amministrazione ha inteso fornire servizi flessibili e
articolati sempre più rispondenti alle esigenze della collettività aderendo, a livello
distrettuale, ad un modello organizzativo che prevede, oltre a servizi specifici che
intervengono sui casi di particolare rilevanza socio sanitaria, anche un primo livello
di intervento attraverso lo sportello sociale. L’attivazione dello sportello sociale, con
l’impiego di due operatrici, è inteso a garantire una presa in carico dei bisogni
evidenziati fornendo informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le
opportunità sociali, sui servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie. Tale attività,
da ricondurre nell’ambito di un progetto strategico triennale 2008-2010, si fonda
sulla progettazione di un sistema informativo dell’ intera rete dei servizi in
condivisione con tutti gli sportelli presenti in ambito distrettuale. Lo scopo è quello
di favorire il contatto anche con chi, per difficoltà personali o sociali, non vi si
rivolga direttamente;

RITENUTO altresì, sulla scorta delle su menzionate linee di indirizzo di cui alla
deliberazione n 107/bis/2008, di procedere all’integrazione delle risorse decentrate
variabili:
- ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL 1.4.2000 nella misura dell’1,2% su base
annua del monte salari dell’anno 1997 e previa contrattazione decentrata integrativa,
quantificata in € 13.788,84, tenuto conto che le condizioni del bilancio dell’Ente
consentono di confermare tale importo anche per l’esercizio 2008 e fermo restando
che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.15;
- nella misura del 20% dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art.39 comma 27 della legge n.
449/1997 seppur limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2008 al 25/06/2008,
nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 73 c. 2 lett. a) del D.L. 112/08 convertito con
modificazioni dalla L.n.133/2008 (quantificato in € 1.750,24), valutando tale
modalità applicativa conforme al dettato legislativo oltre che coerente con la natura
annuale della contrattazione e dell’utilizzo del fondo;
VISTO l’art. 1 comma 5 del C.C.N.L. del 11.4.2008 che conferma, per quanto
non previsto dal medesimo contratto collettivo, la vigenza delle disposizioni dei
precedenti CCNL;
RILEVATE E DEFINITE le risorse decentrate anno 2008 come da seguente
prospetto, con riferimento alle poste di alimentazione di cui agli artt. 31,32 CCNL
22.1.2004 e art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006:
RISORSE DECENTRATE ANNO 2008
Risorse stabili ex art. 31 c. 2 CCNL
22/01/2004
Contratto

Descrizione della fonte di finanziamento

Art. 15 comma 1lett.a :Fondi 1998
CCNL 1/4/1999
L. 10.000.000
indennità turno, rischio, reperibilità,
lavoro ordinario festivo/notturno,
ecc..
L. 9.000.000
compensi per particolari posizioni
di lavoro e responsabilità
L. 81.689.369
compensi incentivanti la
produttività

Entità del
finanziamento
56.036,20

- L. 7.305.717 quota
parte delle risorse per lavoro
straordinario destinata al personale
incaricato delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative
calcolata facendo una media degli
straordinari pagati nel triennio
96/98
Art. 14 comma 4
'- L. 506.121pari al 3% delle
risorse destinate nell'anno 1999 al
pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straord.
Tot. L. 108.501.207
Art. 15 comma 1 lett. b: Risorse aggiuntive
1998 ex art. 32 C.C.N.L. 6/7/95 e art. 6
C.C.N.L. 16/7/96 L. 15.964.407
Art. 15 comma 1 lett. c: Risparmi di gestione
1998 L. 4.602.873
Art. 15 comma 1 lett. f: Risparmi ex art. 2,
c.3, D.Lgs. n. 29/93

8.244,93

2.377,19
0

Art. 15 comma 1 lett. g: Risorse destinate per
l’anno 1998 al pagamento del LED al
personale in servizio L. 18.213.010

9.406,23

L.E.D. non assegnati nel 1998 L. 3.219.667
Art. 15 comma 1 lett. h: Risorse destinate alla
corresponsione dell’indennità annua di L.
1.500.000 al personale dell'ex 8^ q.f.

1.662,82
0

Importo dello 0,52% del monte salari 1997 –
esclusa la quota relativa alla dirigenza – a
decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per
l’anno successivo (art 15 comma 1j)

5.975,16

2.224.910.000*0,52% = L. 11.569.532
Art. 15 comma 1 lett. l: Trattamento
economico accessorio personale trasferito
agli enti del comparto per delega di funzioni
Art. 15 comma 5: Risorse aggiuntive
derivanti dall'incremento della dotazione
organica
Art. 4 comma 1: Importo dell’1,1% del monte
CCNL 5/10/2001 salari 1999 a decorrere dall’anno 2001
1.872.305.000 * 1,1% = L. 20.595.355

0

8.770,29

10.636,61

Art. 4 comma 2: Retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000
CCNL 22/1/2004 Art. 32 comma 1:
Monte salari 2001
€ 1.040.736,57 * 0,62%
Art. 32 comma 2:
Monte salari 2001
€ 1.040.736,57 * 0,50%
Art. 33:
indennità di comparto del personale cessato
Art. 34 comma 4:
progressione economica orizzontale del
personale cessato o riclassificato
CCNL 9/5/2006 Art. 4 comma 1:
Monte salari 2003
€ 1.033.421,00 * 0,50%
CCNL 11/4/2008 Art. 8 comma 2
Monte salari 2005
€ 1.175.822 * 0,60% = € 7.054,93
(mancato rispetto parametro rapporto tra
spese del personale ed entrate correnti)
Totale

2.419,64

6.452,57

5.203,68
0,00
994,55

5.167,10

-

123.346,97

2) risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline
contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art.
31 comma 3 dello stesso CCNL così composte:
Risorse variabili di cui all’art. 31 comma 3
CCNL 22/01
Art. 15 comma 1 lett. d: Economie derivanti
dall’attuazione dell’art. 43 L. 449/97come
sostituito dall’art. 4 c. 4 CCNL 05.10.2001
(economie derivanti da contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni con soggetti pubblici e privati)
CCNL 1/4/1999

0

Art. 43 comma 4 - le amministrazioni
individuano le prestazioni non rientranti tra i
servizi pubblici essenziali o non espletate a
garanzia di diritti fondamentali, per le quali
richiedere un contributo da parte dell'utente
e l'ammontare del contributo;

Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di
responsabilità amministrativa definiscono
obiettivi di risparmi di gestione da
conseguire in ciascun esercizio.
Art. 15 comma 1 lett. e: Economie (20%)
conseguenti alla trasformazione di rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale sino
al 25/06/2008 (ex art. 73 c. 2 lett. a) del D.L.
112/08 conv. L. 133/2008).

1.750,24

Risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all’incentivazione del personale in
servizio (art 15 comma 1k)

11.846,81

Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006;
Art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/97
somme corrisposte per l'incentivazione del
personale che svolge attività finalizzate al
recupero dell'evasione ICI;

750,00

Compensi corrisposti per le attività di
rilevazioni statistiche dell'ISTAT;

0

Compensi per liquidazione delle spese nel
processo tributario (art. 12 comma 1 lett:b)
del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96.

0

Compensi derivanti dall'applicazione dell'art.
32, comma 40, del D.L. n. 269/2003
convertito nella L. 326/2003.

-

Art. 15 comma 1 lett. m) Risparmi derivanti
dall’applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all’art. 14 a consuntivo
anno 2007

816,92

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di
bilancio dell'ente si possono integrare per un
importo massimo pari al 1,2% del monte
salari anno 1997 – esclusa la quota relativa
alla dirigenza - a decorrere dal 1/4/1999

13.788,84

2.224.910.000 * 1,20% = L. 26.698.920

Art. 15 comma 5 Risorse aggiuntive
necessarie a sostenere oneri del trattamento
economico accessorio in caso di attivazione
di nuovi servizi e processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti
ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui non
possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle
risorse finanziarie disponibili

CCNL 14/9/2000

0

Potenziamento servizi polizia municipale
Potenziamento servizio asilo nido
Attivazione sito web
Azione di supporto amministrativo e
organizzativo nei confronti della consulta del
volontariato e dell'associazionismo

5.000,00
7.500,00
1.350,00
1.350,00

Attivazione sportello sociale
Art.17 comma 5 le somme non utilizzate o
non attribuite con riferimento alle finalità del
corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell'anno
successivo.

2.400,00

Economie da fondo anno 2007
Totale

46.552,81

Riepilogo
Risorse stabili

123.346,97

Risorse variabili
Risorse complessive

0,00

46.552,81
169.899,78

RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 10 del 12.02.2008 – esecutiva ai sensi di legge - con
la quale veniva approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008,
quello pluriennale 2008/2010 e la relazione previsionale e programmatica per lo
stesso triennio;
- la deliberazione giuntale n. 22 del 14.02.2008 – immediatamente eseguibile - con
la quale si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e di
spesa ai responsabili di settore per l’esercizio 2008;
- la deliberazione giuntale n. 66 del 31.05.2008 – immediatamente eseguibile – con
la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) definitivo relativo
all’esercizio 2008;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/2000 ss.mm.ii;
DETERMINA
1)

Di determinare, per le motivazioni citate in premessa e in attuazione delle linee di
indirizzo fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n.107/bis del 23.10.08 ,
le risorse decentrate anno 2008, come risulta dettagliatamente dal prospetto in
premessa riportato che qui ha da intendersi integralmente richiamato..

2)

Di precisare che l’importo di € 13.788,84, a titolo di integrazione ai sensi
dell’art.15 comma 2 del CCNl 01/04/1999( pari al 1,2 del monte salari 1997) è
destinato provvisoriamente ad incrementare le risorse decentrate variabili e potrà
essere utilizzato in sede di contrattazione decentrata, solo a condizione che
l’effettiva capacità di bilancio sia stata accertata da parte del nucleo di valutazione
il quale dovrà attestare che tale disponibilità derivi da processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività o sia stata espressamente
destinata dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.

3)

Di dare atto che la somma di € 750,00, destinata ad incentivare l’attività di
recupero evasione ICI ai sensi dell’art. 59 c. 1 D.Lgs. 446/1997, trova copertura al
cap. 601 Tit. 1 Funz. 01 Serv. 04 Int. 10120 “Spese per indentazione personale
recupero evasione ICI “ del Bilancio di previsione 2008;

4)

Di dare atto che la somma di € 11.846,81 destinata ad incentivare la progettazione
ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs.163/2006 trova finanziamento a valere
sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell’opera nello stato di
previsione della spesa nell’ambito del relativo quadro economico e transita
figurativamente nel “fondo” risorse decentrate.

5)

Di incrementare le risorse decentrate variabili con risorse aggiuntive,in misura
pari a € 17.600,00, di cui € 5.000,00 correlati all’intensificazione dei servizi di
vigilanza serale e notturna, € 7.500,00 al consolidato potenziamento di taluni
servizi per la prima infanzia, € 1.350,00 all’apertura del nuovo sito web, €
1.350,00 all’azione di supporto amministrativo-organizzativo nei confronti della
“Consulta del volontariato e dell’associazionismo” e € 2.400,00 all’attivazione
dello sportello sociale

6)

Di dare atto che si è provveduto a corrispondere l’indennità di comparto, turno,
rischio, educatrici, aumento indennità aggiuntiva, specifiche responsabilità,
particolari figure professionali e maggiorazione 50% per attività prestata in giorno
festivo, per un ammontare complessivo di € 43.676,46 con imputazione al
cap.1100/3 dell’esercizio finanziario corrente nonché gli importi corrispondenti
agli ex LED (€ 9.406,23) trasformati in posizioni di sviluppo e alle progressioni
economiche orizzontali attribuite a decorrere dal 1/4/1999, dal 1/2/2000, dal
1/7/2002, dal 1/12/2002, dal 1/7/2003, dal 1/12/2003 e dal 1/1/2004 per un
ammontare complessivo di € 33.200,10 con imputazione al cap.1100/4
dell’esercizio corrente; tali emolumenti trovano capienza nel “fondo” risorse
decentrate ex art. 31 C.C.N.L. 21/01/2004 dell’anno2008.

7)

Di dare atto che, stante quanto sopra evidenziato, la residua somma di € 97.390,29
(comprensivo degli oneri) risulta accantonata, in forza delle deliberazioni di C.C.

n. 10 del 12/2/2008, C.C. n. 63 del 30/9/2008 e delle proprie determinazioni n. 26
del 21/1/2008, n. 425 del 14/8/2008 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
2008:
- quanto a € 62.271,92 al cap. 1100/3, Tit. 01, Funz. 01, Serv. 08, Int. 10120
"Spese personale – Altri servizi generali: fondo salario accessorio”;
- quanto a € 17.337,57 al cap. 1100/4, Tit. 01, Funz. 01, Serv. 08, Int. 10120
"Spese personale – Fondo progressioni orizzontali”;
- quanto a € 816,92 al cap. 1100/2 RRPP 2007, Tit. 01, Funz. 01, Serv. 08, Int.
10120 "Spese personale – Lavoro straordinario”;
- quanto a € 20.968,34 cap. 1100/7, Tit. 01, Funz. 01, Serv. 08, Int. 10121 "Spese
personale – Altri servizi generali: oneri riflessi”.
8) Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione del predetta spesa.
9) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Responsabile del Settore
“Gestione delle risorse” per quanto di competenza.

28.12.2008

