
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE E BILANCIO

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 93/9 DEL 18-04-2016

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - DETERMINAZI0NE RISORSE DECENTRATE STABILI 

Il Responsabile del Servizio,  Rag. Erica Deserti;

Richiamata la proposta n. 9 in data 18-04-2016;

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

Visto il Decreto del Sindaco in data 27/05/2014 - prot. n. 4057;

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. 9 DEL 18-04-2016

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - DETERMINAZI0NE RISORSE DECENTRATE STABILI 

Il Responsabile del Procedimento Servizio Personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23-03-2016 – dichiarata immediatamente eseguibile - 
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018;

Visto il Provvedimento in data 24/03/2016 - prot. n. 2238 – con cui il Responsabile del Settore ha individuato il/la  
sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento;

VISTI:
- il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 31.07.2009;
– il CCDI per il personale dipendente del Comune di Voghiera per l’anno 2015 sottoscritto in data 18.11.2015;

RITENUTO, con la presente determinazione, formalizzare la quantificazione delle risorse decentrate stabili  per 
l'anno 2016 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;

PRESO ATTO, che alla luce di quanto sopra descritto le risorse decentrate stabili, quantificate per l’anno 2016 
risultano  essere  determinate  come  indicato  specificatamente  nell’allegato  A)  alla  presente  determinazione  in  Euro 
46.878,74 che risultano in parte impegnati come di seguito dettagliatamente indicato: 

a) Euro 26.397,67  -  risorse utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali  in essere 
del personale dipendente – importo impegnato nei rispettivi capitoli degli stipendi;

b) Euro   7.809,84  -  risorse  utilizzate  per  il  finanziamento  dell’indennità  di  comparto  anno 2015 
secondo le disposizioni vigenti;

c) Euro 118,17 – assegno ad personam riassorbibile;
d) Euro  1.080,00  -somma impegnata  per  indennità  di  rischio  2016  (determinazione  del  servizio 

personale n.  328/29  del 30/12/2015);

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 2016  per   Euro 
11.473,06; 

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 10.356,60  da destinarsi secondo quanto 
stabilirà la delegazione trattante la contrattazione decentrata quantificate per  l’anno 2016;

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 2016 nella misura complessiva pari a €. 46.878,74 come meglio specificato nell’allegato A) 
che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di  impegnare le risorse, sul bilancio esercizio 2016, come di seguito indicato:
 

A)  Euro 516,46 – maneggio valori  - Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – P.F.  
U.1.01.01.01.004 -  cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei  Servizi”  (2016/463);

Euro  125,55   - oneri contributivi sulle suddette risorse – Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 01 – PF. U.1.01.02.01.001 - cap.1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi” - 
contributi obbligatori dovuti  sulle suddette risorse (2016/464 );   

Euro  43,90   - relativo onere Irap – Missione  01– Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 – P.F.  
U.1.02.01.01.000 - cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati”  (2016/465);

B)   Euro 600,00 – incentivo specifiche responsabilità - Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 
01 – P.F. U.1.01.01.01.004  cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei  Servizi”  (2016/466);

 Euro 145,86 - oneri contributivi sulle suddette risorse - Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 –
Macroaggregato 01 – PF. U.1.01.02.01.001 cap.1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi” - 
contributi obbligatori dovuti  sulle suddette risorse (2016/467); 

Euro  51,00   - relativo onere Irap - Missione  01– Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 – P.F. 
U.1.02.01.01.000  cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati”  (2016/468);

C) Euro 10.356,60 (risorse decentrate anno 2016 - da destinarsi con l'approvazione del contratto decentrato 
Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 01 – P.F. U.1.01.01.01.004 cap. 1123 “Fondo per il 
Miglioramento efficienza dei  Servizi”  (2016/469);

Euro  2.692,72   Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 –Macroaggregato 01 – PF. U.1.01.02.01.001 cap. 
1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi” - contributi obbligatori dovuti  sulle suddette risorse 
(2016 /470)            

Euro  880,31 - relativo onere Irap - Missione  01– Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 02 – P.F. 
U.1.02.01.01.000 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati”  (2016/ 471);

3. 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
Amati Eugenia



DETERMINAZIONE N. 93/9 DEL 18-04-2016

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

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

parere favorevole

Lì, 18-04-2016

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, 19-04-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Patrizia Bacilieri


