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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO - Costituzione Fonfo Produttività anno 
2010.-

Il giorno 05/05/2010 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto  

2 responsabile del SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i 
responsabili dei servizi, della adozione di atti di gestione economico 
finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto relativo all’oggetto adotta il 
provvedimento che segue.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 15 del C.C.N.L. del Comparto "Regioni - Autonomie Locali", sottoscritto in 
data  1°  aprile  1999,  così  come modificato  dagli  artt.  31  e  32  del  CCNL 22/01/2004,  di 
disciplina  delle  risorse finanziarie  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche di  sviluppo 
delle risorse umane e della produttività (citate come "Risorse decentrate");
   Visto l'art. 14, comma 1, del CCNL 01/04/1999, relativo alla costituzione del fondo per 
la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario;

Visto il Contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 30.12.2009;
Visti gli atti G.M.: 

  - n. 1 del 07.01.2008, relativo alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica;
  - n.  4  del  16.01.2008  relativo  alla  nomina  del  Nucleo  di  valutazione  per  il  triennio 

2008/2010, e successivo atto di rettifica n. 57 del 9.4.2008;
  - n. 193 del 16.12.2004, e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo schema di costruzione del Fondo per l'anno 2010, il quale sarà sottoposto alla 

contrattazione decentrata;
Vista la delibera della G.M. n. 64 del 07.04.2010, con la quale viene confermata, nella 

parte delle risorse economiche decentrate variabili del Fondo Produttività 2010, la somma di 
Euro 5.551,91, quale contributo regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29.5.2007, n. 2;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento del gli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
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agosto 2000, n.267;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il Regolamento Comunale dei contabilità;
Visto l'art. 183 del citato T.U. (impegni);
Visto il bilancio per l'anno finanziario in corso; 

DETERMINA

1 - per  i  motivi  espressi  in  premessa,  di  approvare,  per  l'anno 2010,  la  costituzione  del 
Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nella 
consistenza  complessiva  e  di  dettaglio  esposta  nel  prospetto  allegato,  che  fa  parte 
integrante del presente atto, per un totale di Euro 117.006,93, e di Euro 10.141,93 quale 
somma consolidata per lavoro straordinario;

2 - di dare atto che le quote relative a Progressioni economiche orizzontali,  Indennità di 
comparto e Livello economico differenziato, pari a Euro 52.600.26, sono comprese negli 
stipendi e, pertanto, trovano copertura all'interno degli interventi dove sono inclusi gli 
stipendi dei dipendenti;

3 - di impegnare la spesa di cui al punto 1), al netto delle somme di cui al punto 3), con 
imputazione sui seguenti interventi:
per  Euro 5.551,91 sull'intervanto 01(1.01.08.01)  "Personale" del  bilancio 2010, Cap. 
PEG 1018100 "L.R. 19/87 - Incentivazione Produttività - Fondo Regionale";
per  Euro 58.454,76 sull'intervanto 01(1.01.08.01) "Personale" del bilancio 2010, Cap. 
PEG 1018116 "Fondo Produttività";

4 - di impegnare la spesa di  Euro 10.141.93 sull'intervento 01(1.01.08.01) "Personale" del 
Bilancio 2010, Capitolo PEG 1018105 "Lavoro straordinario";

5 - di  impegnare  la  spesa  derivante  da  oneri  sociali  all'intervento  01(1.01.08.01) 
"Personale" in  conto  competenza  del  Bilancio  2010,  Cap.  PEG  1018112  "Oneri 
miglioramenti contrattuali e produttività" e per IRAP all'intervento 07(1.01.08.07) 
"Imposte  e  tasse" in  conto  competenza  del  Bilancio  2010,  Cap.  PEG  1018701 
"Pagamento IRAP";

6 - di provvedere ad inviare al Responsabile del Servizio Finanziario il presente atto per i 
controlli e i riscontri amministrativi e contabili;

7 - di comunicare la presente alle organizzazioni sindacali competenti territorialmente e alla 
RSU, per opportuna conoscenza.

Grazia Perra
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