
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE E BILANCIO

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 6/4 DEL 02-01-2014

OGGETTO:  FONDO  PRODUTTIVITA'  ANNO  2014  -  DETERMINAZIONI  RISORSE  DECENTRATE  STABILI  
 

Il Responsabile del Servizio,  Rag. Erica Deserti;

Richiamata la proposta n. 4 in data 02-01-2014;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 12/06/2009 - prot. n. 5053;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



SETTORE FINANZE E BILANCIO

SERVIZIO PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 4 DEL 02-01-2014

OGGETTO: FONDO  PRODUTTIVITA'  ANNO  2014  -  DETERMINAZIONI  RISORSE  DECENTRATE  STABILI  
 

Il Responsabile del Procedimento Servizio Personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 24-07-2013, integrata con altra deliberazione di G.C. n. 
85 del 17-10-2013 con cui è stato approvato il P.E.G. / Piano della Performance (Documento integrato ai sensi del D.L. 
174/12) per l'esercizio finanziario 2013, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Provvedimento in data 24/07/2013 - prot. n. 5785 – con cui il Responsabile del Settore ha individuato il/la 
sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento;

Visto  il  D.M.  19.12.2013  (pubblicato  nella  G.U.  n.  302  del  27.12.2013)  che  ha  differito  il  termine  per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli Enti Locali al 28 febbraio 2014; 

Richiamata la deliberazione n. 121 del 19.12.2013 con la quale la Giunta comunale prorogava il PEG 2013 fino 
all'approvazione del PEG 2014;

VISTI:

- il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 31.07.2009;

- i CCDI  per il personale dipendente del Comune di Voghiera sottoscritti in data  11.10.2000 e 26.07.2002;

- il CCDI  per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2004  sottoscritto in data 23.05.2005;

- il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2005 sottoscritto in data 24.07.2006;

- il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2006 sottoscritto in data 18.06.2007;

- il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2007 sottoscritto in data 15.04.2008;

- il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2008 sottoscritto in data 27.05.2009;

- il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2009 sottoscritto in data 30.04.2010;

- il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2010 sottoscritto in data 30.12.2010;
 - il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2011 sottoscritto in data 15.10.2012;

– il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2012 sottoscritto in data 10.12.2013;

CONSIDERATO che per il personale dipendente per l'anno 2013 è stata sottoscritta la bozza del CCDI in data 
12.12.2013;

RITENUTO, con la presente determinazione, formalizzare la quantificazione delle risorse decentrate stabili per 
l'anno 2014 ed il relativo utilizzo, prendendo atto che per la parte stipendiale i relativi impegni sono stati assunti ai sensi  
dell’art. 182 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, che alla luce di quanto sopradescritto le risorse decentrate stabili, quantificate per l’anno 2014 
risultano  essere  determinate  come  indicato  specificatamente  nell’allegato  A)  alla  presente  determinazione  in  Euro 
45.559,63 e risultano già impegnati i sottoindicati importi : 

a) Euro 30.260,23  -risorse utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali  in essere  del 
personale dipendente- 

b) Euro   8.485,56  -  risorse  utilizzate  per  il  finanziamento  dell’indennità  di  comparto  anno 2012 
secondo le disposizioni vigenti-;



c) Euro  1.440,00  -somma impegnata  per  indennità  di  rischio  2014 (determinazione del  servizio 
personale n.  1/1  del 02/01/2014);

CONSIDERATO che le suddette risorse stabili , così come meglio specificato nel medesimo prospetto A) , che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, risultano disponibili ed impegnabili  per  l’anno 2014  per   Euro 
5.373,84; 

DATO ATTO che le risorse di cui sopra per sua natura non possono essere ripartite in dodicesimi e pertanto gli 
impegni vengono assunti a norma degli dell’art. 163, commi 1° e 3°, del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO  indispensabile  provvedere a destinare  parte delle  le  risorse  disponibili  per  il  finanziamento  degli 
seguenti  istituiti resi obbligatori dal CCNL :

- Euro     516,46   (maneggio valori);

- Euro     600,00   (incentivo per specifiche responsabilità);

 RITENUTO infine di  impegnare le ulteriori risorse decentrate  per Euro 4.257,38  da destinarsi secondo quanto 
stabilirà la delegazione trattante la contrattazione decentrata quantificate per  l’anno 2014;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte 
dispositiva;

RITENUTO  pertanto di provvedere in merito;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs      18.08.2000 n. 267

PROPONE

1 Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di determinare le risorse 
stabili relative all’anno 2014 nella misura complessiva pari a €. 45.559,63 come meglio specificato nell’allegato A) 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di  impegnare le seguenti risorse sui sottoindicati interventi e capitoli del bil. es. 2013, in fase di predisposizione, 
dando atto che detti importi rientrano nello stanziamento iscritto nel bilancio es. 2013:

 
A)   Euro  516,46  –  maneggio  valori   -  sull’Intervento  n.  1.01.08.01  cap.  1123  “Fondo  per  il  Miglioramento 
efficienza dei  Servizi”  (2014/177);

Euro  125,55   - oneri contributivi sulle suddette risorse - sull’Intervento n. 1.01.08.01 cap.1124 “Oneri  contributivi  
su Fondo Miglioramento  Servizi” - contributi obbligatori dovuti  sulle suddette risorse (2014/178);   

Euro  43,90   -  relativo onere Irap -  sull’Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi  a dipendenti e 
assimilati”  (2014/179);

B)   Euro 600,00 – incentivo specifiche responsabilità - sull’Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1123 “Fondo per il 
Miglioramento  efficienza dei  Servizi”  (2014/180);

 Euro 145,86 - oneri contributivi sulle suddette risorse - sull’Intervento n. 1.01.08.01 cap.1124 “Oneri  contributivi  
su Fondo Miglioramento  Servizi” - contributi obbligatori dovuti  sulle suddette risorse (2014/ 181); 

Euro  51,00   - relativo onere Irap -  sull’Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e 
assimilati”  (2014/182);



C) Euro 4.257,38 (risorse decentrate anno 2014 - da destinarsi secondo quanto stabilito dalla  delegazione  
trattante la contrattazione decentrata) sull’Intervento n. 1.01.08.01  cap. 1123 “Fondo per il  Miglioramento  
efficienza dei  Servizi”  (2014/183);

Euro  1.106,92      sull’Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi” - 
contributi obbligatori dovuti  sulle suddette risorse (2014/184)          

Euro  361,88 - relativo onere Irap - sull’Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e  
assimilati”  (2014/1185);

3. Di dare atto che i suddetti impegni sono assunti ai sensi 1° e 3° commi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e rientra 
nel 2° caso contemplato dal 1° comma del succitato art. 163 in quanto le somme previste per il pagamento degli  
stipendi e del salario accessorio sono dovuti in applicazione del Contratto collettivo di lavoro.

4. Di  informare  che  avverso  al  presente  provvedimento  amministrativo  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale 
amministrativo al TAR Bologna o, in alternativa, ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120 giorni  dalla 
conoscenza dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Eugenia Amati



DETERMINAZIONE N. 6/4 DEL 02-01-2014

*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

parere favorevole

Lì, 02-01-2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 13-01-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti



ALLEGATO A

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

risorse stabili
Contratto Descrizione Importo

art. 14 comma  4- riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario 1999         euro 161,42
art. 15 comma 1   lett.a)     risorse ex art. 31 comma 2 euro 15.273,98
art. 15 comma 1   lett.b) risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento euro 3.568,36
economico accessorio
art. 15 comma 1 lett. g) risorse destinate per l'anno 1998  al finanziamento euro 6.707,20
 dell'Istituto  del L.e.d.
art. 15 comma  1  lett. j)    risorse pari allo 0,52% Monte Salari anno 1997 euro 1.920,66
art. 15 comma 5  risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica euro 4.200,00
in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento
di quelli esistenti 
riduzione risorse per personale ata trasferito - euro 223,80
come sancito nell'accordo decentrato dell'11/10/2000
oneri  prima attuazione modello di classificazione  - euro 239,50
(agenti di p.m.)
riduzione risorse per personale cessato (****)  - euro 2.300,00
riduzione risorse per soppressione posto pianta organica  - euro 2.300,00

art. 4 comma  1 incremento  1,1% del monte salari 1999 euro 4.585,48
art. 4 comma  2  recupero Ria e assegni personali   acquisiti al fondo euro 630,31
personale cessato

art. 32 comma 1  incremento  0,62% monte salari anno 2001 euro 2.631,70
art. 32 comma 2  incremento  0,50% monte salari anno 2001 euro 2.122,34

euro 3.762,73

art. 4 comma 1 - incremento 0,5 del monte salari anno 2003 euro 2.057,77

art. 8 comma 2 - incremento 0,6 del monte salari anno 2005 euro 3.000,98

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI euro 45.559,63

UTILIZZI

 RISORSE STABILI

risorse decentrate stabili utilizzate  per  progressioni economiche euro 30.260,23

indennità di comparto anno 2014 euro 8.485,56

totale utilizzo risorse stabili euro 38.745,79

risorse stabili disponibili euro 6.813,84

C.C.N.L. 
01/04/99

C.C.N.L. 
05/10/200
1

C.C.N.L. 
22/01/04

onere a carico bilancio progressioni economiche personale( dichiarazione 
congiunta n. 14)

C.C.N.L. 
09.05.06

C.C.N.L. 
11.04.08



Utilizzo stabili per finanziamento risorse variabili anno 2014

Indennità previste contrattualmente:
indennità di rischio (euro 30 mens. X 4 unità) euro 1.440,00
indennità maneggio valori euro 516,46
specifiche responsabilità euro 600,00

totale utilizzo risorse variabili euro 2.556,46

totale risorse da destinare> euro 4.257,38
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