
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE E BILANCIO

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 257/26 DEL 06-11-2015

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2015 – RIDEFINIZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA     

Il Responsabile del Servizio,  Rag. Erica Deserti;

Richiamata la proposta n. 26 in data 05-11-2015;

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. 26 DEL 05-11-2015

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2015 – RIDEFINIZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA     

Il Responsabile del Procedimento Servizio Personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27-03-2015, integrata con altra deliberazione di G.C. n. 78 
del 01/07/2015 – esecutive - con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziaria 
2015 e s.m.i;

Visto il Provvedimento in data 30/03/2015 - prot. n. 2208 – con cui il Responsabile del Settore ha individuato il/la 
sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento;

Viste:

• la precedente determinazione n. 10/4 del 02.01.2015, avente ad oggetto: “Fondo Produttività anno 2015 – 
determinazione risorse decentrate stabili”,  con la quale oltre a quantificare il  totale ammontare delle risorse 
stabili, venivano impegnate le risorse stabili disponibili per gli istituti contrattuali obbligatori e quelle da destinare 
alla contrattazione;

• la deliberazione G.C. n. 36 del 11/03/2015 avente per oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di 
personale – triennio 2015/2017;

• la determinazione n. 6/3 del 02.01.2015 con la quale, nelle more della definizione delle risorse relativamente al 
contratto decentrato per l’anno 2015, si provvedeva ad assumere un impegno di spesa per la corresponsione 
dell’indennità di turno per l’anno 2015  per un importo previsto, per la dipendente a tempo indeterminato, in  € 
1.500,00, dando atto che la corresponsione dell’indennità è  resa  obbligatoria  dal CCNL;

Vista la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), comma 456, art. 1, che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis, del 
decreto-legge 31/ maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 
modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

Visto, nello specifico che il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che:

• quanto disposto dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 78/2010 in tema di limitazioni dei fondi nella 
predisposizione del fondo delle risorse decentrate, si applichi fino alla data del 31/12/2014;

• a partire dal 1^ gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della riduzione di personale in servizio fino alla 
data del 31/12/2014 e per effetto della riduzione eventuale del fondo rispetto al limite dell'anno 2010;

Considerato, che in questo ente sono intervenute le seguenti cessazioni:

• anno 2014 – cessazione dipendente addetta ai servizi demografici – posto ricoperto mediante mobilità e 
pertanto non è stata effettuata nessuna decurtazione del fondo;

• anno 2015 è  stato  trasformato  un  dipendente  con contratto  part-time a  tempo pieno,  inserito  in  una 
graduatoria di concorso ancora valida, per effetto della cessazione dell'anno precedente e per effetto della 
riduzione della spesa di personale intervenuta nel 2015, come di seguito indicato; 

• anno 2015 – cessazione dipendente addetta al servizio segreteria e affari generali  e dipendente addetto al 
servizio lavori pubblici e manutenzione – viabilità – nessun posto è stato ricoperto per effetto della riserva 
alle Provincie – il fondo non è stato decurtato in quanto la norma non opera per l'anno 2015;

Preso atto pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, che nessuna decurtazione è stata effettuata sul fondo delle 
risorse decentrate dell'anno 2015 per I seguenti motivi:

• il  fondo delle risorse decentrate negli anni oggetto del vincolo (art. 9 comma 2-bis del dl 78/2010), ha 
sempre rispettato I parametri senza dovere intervenire con decurtazioni;

• l'unica cessazione di personale è intervenuta nell'anno 2014 ed il posto è stato coperto con mobilità e non 



è rimasto vacante;

Considerato:

• che in corso d'anno è cessata la  Sig.ra Ponti  Tiziana,  dipendente addetta al  servizio segreteria  affari 
generali,  con  decorrenza  01.03.2015;  e  il  Sig.  Valeriani  Davide,  dipendente  addetto  al  servizio  lavori 
pubblici e manutenzione – viabilità, con decorrenza 01.08.2015;

• che in seguito alle variazioni intervenute e di cui sopra, si è reso necessario rideterminare le risorse stabili, 
quantificando  il  risparmio  della  relativa  indennità  di  comparto,  della  progressione  orizzontale,  nonchè 
dell'anzianità di servizio (RIA) per il periodo decorrente tra la cessazione e il 31/12/2015;

• che in seguito alla rideterminazione di cui sopra, le risorse da destinare in sede di contrattazione sono 
state definite in misura superiore per €. 3.727,63  rispetto a quelle determinate con propria precedente 
determinazione n. 10/4 del 02.01.2014 e pertanto si rende necessario assumere un nuovo impegno, come 
meglio descritto nell'allegato a);

Ritenuto pertanto, con la  presente determinazione provvedere,  oltre all’assunzione dell'impegno di  spesa di  cui 
sopra, effettuare una ricognizione ed una verifica degli impegni di spesa già assunti;

Preso atto:

• che alla luce di  quanto sopradescritto, le risorse decentrate stabili  e variabili, quantificate per l’anno 2015  
risultano essere determinate come indicato specificatamente nell’allegato A) alla presente determinazione, in 
Euro 49.263,17 (46.559,34 stabili  + 2.703,83 variabili); 

• che le  suddette risorse risultano impegnate sul bilancio 2015 per € 47.128,92 come segue:

1. Euro 29.558,75 -risorse utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali in essere del personale  
dipendente (determinazione del servizio personale n. 10/4 del 02.01.2015);

2. Euro  8.485,56  -  risorse  utilizzate  per  il  finanziamento  dell’indennità  di  comparto  anno  2015  secondo  le  
disposizioni vigenti (determinazione del servizio personale n. 10/4 del 02.01.2015);

3. Euro 118,17 – risorse utilizzate per il finanziamento dell'assegno ad personam riassorbibile (determinazione del 
servizio personale n. 10/4 del 02.01.2015);

4. Euro 1.440,00 -somma impegnata per indennità di rischio 2015 (determinazione del servizio personale n. 6/3 
del 02.01.2015);

5. Euro 1.500,00 somma impegnata per indennità di turno 2015 (determinazioni n. 6/3 del 02.01.2015) 
6. Euro 516,46 somma impegnata per maneggio valori anno 2015 (Det. Serv. Personale n. 10/4 del 02.01.2015);
7. Euro  600,00  somma  impegnata  per  specifiche  responsabilità  anno  2013  (Det.  Serv.  Personale  10/4  del 

02.01.2015);
8. Euro 4.909,98 somma residua risorse decentrati stabili da destinarsi secondo quanto in sede di delegazione 

trattante (Serv. Personale n. 10/4 del 02.01.2015);

Dato atto che:

• dalle variazioni  intervenute in corso d'anno relativamente al  personale in  servizio,  si  rende necessario 
rideterminare l'ammontare delle risorse utilizzate per la progressione orizzontale e l'indennità di comparto, 
nonchè la Ria del personale cessato;

• alla luce di quanto sopra descritto l'ammontare delle risorse da destinarsi a progressione orizzontale sono 
pari a €. 27.488,68 e per l'indennità di comparto pari a € 8.079,63;

• tutti i conteggi relativi alla rideterminazione delle risorse stabili sono descritti nell'allegato a) alla presente 
determinazione ;

• sulla base di quanto descritto ai punti precedenti si rende necessario impegnare I risparmi derivanti dalle 
variazioni del personale in servizio per l'anno in corso nella misura complessiva di € 3.727,63 al seguente 
intervento e capitolo 1.01.08.01 – Cap. 1123 “Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi”;

Preso atto che con appositi atti venivano trasferiti i risparmi relativi all'indennità di comparto, alla differenza scaturita 
dalla  diversa  progressione  orizzontale  e  dal  risparmio  della  RIA,  relativi  alle  cessazioni  meglio  descritte  ai  punti 
precedenti, rideterminando con la presente determinazione, le risorse già quantificate con la precedente DT. n. 10/4 del 
02.01.2015 nella misura già indicata al  punto precedente;

Accertata la  disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli  di  spesa di  cui  in parte 



dispositiva;

Preso atto altresì che:

- nell'anno 2014 si sono realizzate, con riferimento agli artt. 17 e 15 del CCNL,  le seguenti economie:

• economie di lavoro straordinario €. 453,27 (di cui €. 132,06 sono stati impegnati sul fondo di produttività con 

determina n. 327/34 del 31.12.2014 e reimputati nel bilancio 2015 con determinazione del Servizio Finanze e 
Bilancio n. 109/7 del 28/05/2015  ed €. 321,21 reiscritti con delibera di C.C. n. 50 del 29/10/2015 mediante 
applicazione dell'apposito avanzo vincolato, in quanto eliminati con il suddetto riaccertamento dei residui;

• economie  maneggio  valori  €.  170,14  (importo  conservato  nel  capitolo  delle  risorse  decentrate  -  impegno 

assunto con determinazione n. 6/4 del 02.01.2014 – importo reimputato nel bilancio 2015 con  determinazione 
del Servizio Finanze e Bilancio n. 109/7 del 28/05/2015);

• indennità di rischio €. 280,42 (importo conservato nel capitolo delle risorse decentrate - impegno assunto con 

determinazione n. 1/1 del 02.01.2013 – importo reimputato con determinazione del Servizio Finanze e 
Bilancio n. 109/7 del 28/05/2015);

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. Di assumere, per le ragioni esposte in premessa, i seguenti impegni per le risorse sopraindicate, sui seguenti 
interventi e capitoli del bilancio esercizio 2015 che presentano la necessaria disponibilità:

• € 3.406,42 (risorse decentrate anno 2015 – da destinarsi secondo quanto stabilirà la delegazione trattante 
in sede di contrattazione decentrata) sull'Intervento n. 1.01.08.01 – Cap. 1123 “Fondo per il miglioramento 
efficienza dei Servizi” (imp. 2015/854);

• €  886,42  sull'Intervento  1.01.08.01  cap.  1124  “Oneri  contributivi  su  Fondo  Miglioramento  Servizi”  - 
contributi obbligatori dovuti sulle suddette risorse         (2015/855);

• €. 292,12 relativo onere Irap – sull'intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “irap su compensi a dipendenti e 
assimilati”  (2015/856 );

• € 321,21 (economie lavoro straordinario anno 2014 – risorse confluite nell'avanzo con il riaccertamento dei 
residui e iscritte nel bilancio 2015  con la  delib. C.C. 54 del 29/10/2015 sull'Intervento n. 1.01.08.01 – Cap. 
1123 “Fondo per il miglioramento efficienza dei Servizi” (imp. 2015/857);

• € 82,79 (oneri contributivi su economie lavoro straordinario anno 2014 – risorse confluite nell'avanzo con il 
riaccertamento dei residui e  iscritte nel bilancio 2015  con la  delib. C.C. 54 del 29/10/2015 sull'Intervento 
1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri contributivi su Fondo Miglioramento Servizi” - contributi obbligatori dovuti sulle 
suddette risorse (2015/858);

• €  23,73   Irap  su  economie  lavoro  straordinario  anno  2014  –  risorse  confluite  nell'avanzo  con  il 
riaccertamento dei residui e iscritte nel bilancio 2015  con la delib. C.C. 54 del 29/10/2015 relativo onere 
Irap – sull'intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “irap su compensi a dipendenti e assimilati”  (2015/859);

2. Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di effettuare con la 
presente una ricognizione complessiva delle risorse stabili e variabili  e dei rispettivi impegni relativi all’anno 
2015  così  come  specificate  nell’allegato  A)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.

3. Di riassumere gli impegni già adottati con gli atti descritti in premessa,  al fine di una maggior comprensibilità, e 
di seguito indicati:



Risorse variabili 2014 non utilizzate – economie

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei  Servizi”  
Euro    280,42  (reimputato 2015/531) – economia su indennità d rischio
Euro    170,14  (reimputato 2015/534) – economia maneggio valori

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi”
Euro        43,13  (2015/535 - reimputato)
Euro      72,10 (2015/532 – reimputato)   

Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati
Euro      23,75  (2015/533 - reimputato)
Euro      14,56  (2013/536 - remputato)

Straordinario residuo 2014 -  economie

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei Servizi”  
Euro    132,06  (2015/572 - reimputato)

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento  Servizi”
Euro      34,35 (2015/573 - reimputato)

Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati
Euro     1,13  (2015/574 - reimputato)
  

4. Di dare atto che il fondo per il trattamento accessorio relativo all'anno 2015, definitivamente quantificato in € 
49.263,17,  è  stato  calcolato  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  citate  in  premessa  e  che  si  intendono  
integralmente trascritte.

5. Di provvedere altresì ad impegnare la somma pari a € 11, 00 relativa al residuo straordinario anno 2015, come 
di seguito indicato:
Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1123 “Fondo per il Miglioramento  efficienza dei Servizi”  
Euro    11,00  (2015/860)

Intervento n. 1.01.08.01 cap. 1124 “Oneri  contributivi  su Fondo Miglioramento Servizi”
Euro      2,86 (2015/861)

Intervento n. 1.01.08.07 cap. 1129 “Irap su compensi a dipendenti e assimilati
Euro     0,94  (2015/862)

6. Di dare atto, inoltre atto che agli impegni relativi agli incentivi per la progettazione, si provvederà con appositi 
atti separati, nel rispetto della normativa vigente.

7. Di dare infine atto che, stante la complessità della normativa e le diverse interpretazioni giurisprudenziali,  
qualora  emergano nuovi  elementi  si  provvederà,  in  sede di  predisposizione  del  contratto  decentrato,  ad  
apportare le necessarie modifiche.

8. Di dare atto altresì, che tale fondo, incluse le risorse di che trattasi, saranno, attraverso il Fondo pluriennale 
vincolato,  trasferite nell'anno 2016 se la stipula del contratto decentrato avverrà entro il 31.12.2015  o in caso 
contrario confluiranno nuovamente nell'avanzo vincolato.

9. 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 Amati Eugenia



DETERMINAZIONE N. 257/26 DEL 06-11-2015

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

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

parere favorevole

Lì, 06-11-2015

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, 09-11-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


