ORIGINALE

COMUNE DI VEGLIO
Provincia di Biella

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Amministrazione generale, Organi Istituzionali, Personale e Patrimonio

N. 7 DEL 20 Marzo 2015

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE, PER L’ANNO 2014, DELLE RISORSE PER
LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER
LA PRODUTTIVITA’ (Art. 15 del C.C. N. L. 1° Aprile 1999, artt.
31 e 32 del C.C.N.L. 22 Gennaio 2004 ed art 4, C.C.N.L. 9
Maggio 2006, C.C.N.L. 11 Aprile 2008 e CCNL 31 Luglio
2009).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto:
 Il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica
amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli
enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi
inderogabilmente dal gennaio 2011;
 L’art. 15 del C.C.N.L. 1° Aprile 1999 ove si indicano le risorse che costituiscono il fondo
destinato all’attuazione della nuova classificazione del personale, nonché a sostenere le
iniziative risolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
 La disciplina integrata con i CCNL 14/9/2000 - 5/10/2001 - 22/1/2004 - 9/5/2006 11/4/2008 e 31/7/2009.
Dato atto:
 Che la Giunta Comunale con Deliberazione n.9 del 31 Gennaio 2014 ha aderito al
“Protocollo d’Intesa per la Costituzione dell’Organismo di Valutazione delle Performance”,
ai sensi dell’art. 14 della Legge 27.10.2009, n. 150, a cui hanno aderito altri comuni tra cui
Vigliano Biellese, Pollone, Gaglianico, Trivero, Benna, Portula, Lessona e Valle Mosso;

 Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 30 del 06/05/2011, in attuazione delle
disposizioni recate dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2010, ha modificato il vigente
“Regolamento degli Uffici e dei Servizi” provvedendo tra l’altro a disciplinare la costituzione
e il funzionamento dell’Organismo di Valutazione delle performance (O.V.);
Visto il Decreto del Sindaco n.1 del 18 Febbraio 2014 avente ad oggetto “Organismo
monocratico di valutazione delle performance in forma associata. Triennio 2014-2017. Estensione
nomina al Comune di Veglio”;
Ritenuto dover procedere alla costituzione del Fondo delle “Risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività” di cui all'art. 15 del C.C. N. L. 1° Aprile 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni intervenute a mezzo dei successivi contratti collettivi
nazionali e dalla normativa di legge in materia;
Dato atto che l'importo di euro 560,13 - derivante dall'applicazione del secondo comma
dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 - viene inserito nel Fondo che si costituisce con il presente atto
previa attestazione di regolarità da parte dell'Organismo di valutazione in data
, rilasciata
a seguito di verifica della capacità di spesa nel Bilancio di previsione del corrente Esercizio;
Effettuato il calcolo per la decurtazione del fondo in seguito a cessazione, con il seguente
esito:
- N. dipendenti al 01/01/2013 :
n. 2
- N. dipendenti al 31/12/2013 :
n. 2
- N. dipendenti al 01/01/2014 :
n. 2
- N. dipendenti al 31/12/2014 :
n. 3
- Media dipendenti 2013: …..2,00
- Media dipendenti 2014: …..2,50
- Differenza % tra le 2 medie
20,00
<A>
 Fondo totale 2012 ………… € 5.135,50
 Decurtazione fondo 2013 …. € 1.027,10
 Importo massimo Fondo 2013 € 4.108,40
<B>
 Importo massimo Fondo 2013 € 4.108,40
 Importo massimo Fondo 2014 € 5.135,50
RITENUTA la propria competenza per effetto delle funzioni conferitegli dal Sindaco con
decreto n.4/2014, ai sensi degli artt. 50, 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di quantificare e costituire come segue – stante quanto esposto nella premessa che qui si
richiama integralmente – il Fondo per l’anno 2014, delle “Risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività” - (Art. 15 del C.C. N. L. 1° Aprile 1999, artt. 31 e 32 del
C.C.N.L. 22 Gennaio 2004 ed art 4, C.C.N.L. 9 Maggio 2006, C.C.N.L. 11 Aprile 2008 e CCNL 31
Luglio 2009):

PARTE 1^
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ E CONTINUITA’
DETERMINATE PER L’ANNO 2003 SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA
CONTRATTUALE (Art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti
derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1/4/1999, art. 4,
commi 1 e 2, del CCNL 5/10/2001, art. 4, comma 1, del CCNL 9/5/2006)
QUADRO A) - RISORSE GIÀ DESTINATE NELL’ANNO 1998 AL SALARIO ACCESSORIO
1)
1.a)
1.b)
2)
3)
4)

5)

6)

risorse già quantificate, per l’anno 1998, in applicazione dell’art. 31,
comma 1, del C.C.N.L. 6/7/1995
a detrarre le somme destinate nell’anno 1998 per il lavoro straordinario
ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. 6/7/1 995 (art. 14
C.C.N.L. 1/4/1999)
quota da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività (art. 15, c. 1, lettera a) del C.C.N.L. 1/4/1
999 (1 - la)
(*) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi
dell’art. 32 C.C.N.L. 6/7/1995 (art. 15, c. 1, lettera b)
(*) eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 ai sensi
dell’art. 3 del C.C.N.L. 16/7/1996 (art. 15, c. 1, lett. b)
(*) eventuali risparmi di gestione risultanti dal conto consuntivo
dell’esercizio precedente già destinati nell’anno 1998 secondo la
disciplina degli artt. 32 C.C.N.L. 6/7/1 995 e 3 C.C.N.L. 16/7/1996 (art.
15, c. 1, lettera c)
risparmi derivanti dalla applicazione dell’art. 2, comma 3, deI D.Lgs. n.
29/1993 (art. 15, c. 1, lettera f)
Sommano
compensi per lavoro straordinario destinati, nell’anno 1998, al
personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulterà beneficiano della
retribuzione di posizione (art. 10 e 11 del C.C.N.L. 31/3/1999) calcolati
in proporzione secondo la seguente formula (artt. 14, c. 1, e 15, c. 1,
lettera a) C.C.N.L. 1° aprile 1999):
fondo per lavoro straordinario 1998 X numero soggetti beneficiari
retrib. posiz.
numero complessivo dipendenti in servizio nell’anno 1998
Totale A)

Euro 2.425,72
Euro 1.019,87
Euro 1.405,85
Euro

0

Euro

0

Euro

0

Euro
0
Euro 1.405,85

Euro
€

679,91
2.085,76

(*) Risorse disponibili solo a seguito di accertamento preventivo da parte dei servizi di controllo
interno (art. 15, c. 4, del C.C.N.L. 1° aprile 1999).
QUADRO B) - RISORSE GIÀ DESTINATE NELL’ANNO 1998 AD ALTRI ISTITUTI
CONTRATTUALI NONCHÉ’ RISORSE AGGIUNTIVE.
1) insieme delle risorse già destinate nell’anno 1998 al L.E.D.. Importo
teorico derivante dalla applicazione delle percentuali di cui all’art. 4,
c. 2, deI C.C.N.L. 16/7/1996. Vanno, a tal fine, considerati tutti i Euro
L.E.D. attribuibili ancorché non attribuiti per mancanza di requisiti
soggettivi da parte del personale dipendente (art. 15, c. 1, lettera

223,63

g)...
2) risorse destinate alla indennità di direzione e di staff (L. 1.500.000)
alla ex qualifica VIII ai sensi delI’art. 37, c. 4, del C.C.N.L. 6/7/1 995
(art. 15, c. 1, lettera h)
Euro
3) art. 15, c. 1, lettera i) del C.C.N.L. 1/4/1 999.
===
È’ APPLICABILE ALLE SOLE REGIONI.
4) importo pari allo 0,52% deI monte salari 1997 a decorrere daI
31/12/1999 a valere per l’anno 2000 (art. 15, c. 1, lettera j)
5) quota del trattamento accessorio già destinato al personale trasferito
a seguito di processi di decentramento e/o delega di funzioni (art. 15,
c. 1, lettera l).
6) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in
applicazione della disciplina di cui all’art. 14, c. 4, del C.C.N.L. 1/4/1
999): si applica a partire dall’anno 2000;
7) Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 5/10/2001: 1,1%
del monte salari 1999 (lire 108.001.719)
8) Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001:
importo annuo della r.i.a. ed assegni ad personam in godimento da
parte del personale cessato dal servizio.
Totale B)

Euro

0

247,68

Euro

0

Euro
Euro
lire
€

0
613,56
0
1.084,87

QUADRO B.1) - RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 22/1/04, CCNL 9/5/06 E CCNL 11/4/08.
1
2

3

4
5

Integrazione ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCNL 22/1/2004:
0,62% del monte salari 2001 (lire 110.527.679, pari ad euro
57.082,78)
Integrazione ai sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL 22/1/2004:
0,50% del monte salari 2001 (lire 110.527.679, pari ad euro
57.082,78) a condizione che la spesa di personale risulti inferiore al
39% delle entrate correnti
Incremento delle risorse da destinare esclusivamente al
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità) . Art.
32, comma 7, CCNL 24/1/2004.
Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 9/6/2006: 0,5%
del monte salari 2003 (rapporto spesa pers/entrate corr. = 26,67%):
€ 66.507,00 x 0,5%
Integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008: 0,6%
del monte salari 2005, a condizione che il rapporto tra spesa di
personale ed entrate correnti sia inferiore a 39%
(95.818,47/413.235,54 x 100 = 23,1873% < 39%):
€ 71.648,00 x 0,6% =
Totale B.1)

€ 356,91
€ 285,41

€ 0,00
€ 332,53

€ 429,89
€ 1.404,74

QUADRO C) - QUANTIFICAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA RICLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 3 E 4, E ART. 12, COMMA 4,
C.C.N.L. 31/3/1999.
(art. 19, comma 1, C.C.N.L. 1° aprile 1999)
Maggiore spesa dall’1/1/1998 al 31/3/1999
Lire
449.430
Risorse di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL 16/7/1996
Lire
191.591

Riduzione operata in misura proporzionale per gli anni 1999, 2000
e 2001 dei fondi destinati al trattamento economico accessorio
Riduzione in misura proporzionale per l’anno 2005 dei fondi
destinati al trattamento economico accessorio

Lire

449.430

Lire

Totale Parte I – Risorse stabili

0
€

4.575,37

PARTE 2^
RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA’ E VARIABILITA’ CERTEZZA,
STABILITA’ E CONTINUITA’ (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, del CCNL
dell’1/4/1999, art. 4, commi 3 e 4, del CCNL 5/10/2001, art. 54 del CCNL 14/9/2000)
E RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 22/1/2004, 11/4/2008 Ee 31/07/2009.
QUADRO D) - RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 1/4/1999 E CCNL 14/9/2000.
1.

2.
3.

4.

eventuali integrazioni di fondi, in sede di contrattazione decentrata, a
decorrere dall’1/4/1999. Sino ad un massimo dell’1,2% del monte
salari 1997, in presenza, comunque, della sussistenza, nel bilancio,
della relativa capacità di spesa (art. 15, c. 2, C.C.N.L. 1/4/1999).
Ove nel bilancio sussista la capacità di spesa, previa attestazione
dell'organo di valutazione
somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 legge 449/1997 (accordi
di sponsorizzazione, ecc. con soggetti pubblici o privati) (art. 15, c. 1
lettera d)
In presenza di attivazione di nuovi servizi e/o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti.
Determinazione dei maggiori oneri per salario accessorio nei limiti
delle capacità di bilancio (art. 15, c. 5, C.C.N.L. 1/4/1999).
Ulteriore integrazione ai sensi dell'art. 48 del CCNL 14/9/2000
(prorogata solo per gli anni 2000 e 2001 – non più prevista per il
2004)
Totale D)

€ 560,13

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 560,13

QUADRO E) - RISORSE AGGIUNTIVE CCNL 22/1/2004, CCNL 9/5/2006,
CCNL 11/4/2008 E CCNL 31/07/2009
1 Art. 31, comma 3 - 20% delle economie per trasformazione posti da
€
0,00
tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi 57 e
seguenti, legge n. 662/1996 (CCNL 1/4/1999, art. 15, c. 1, lettera e)
2 Art. 31, comma 3 - Eventuali risparmi per compensi per lavoro
straordinario in applicazione della disciplina di cui all’art. 14, c. 3, del
C.C.N.L. 1/4/1999). (i risparmi per l’anno 2007, accertati a Da accertarsi a
consuntivo, confluiranno previa contrattazione decentrata nelle consuntivo
risorse per l’anno 2008);
€
0,00
3 Risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: 1 % progettazione
interna; quota recupero evasione fiscale ai sensi art. 59, c. l, lettera
€
0
p) D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 1 5, e. 1, lettera k)
4 Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a e b, del CCNL
Solo anno 2006

9/6/2006: rapporto spesa personale / entrate correnti pari al 26,67%
(minore del 32%): 66.507,00 x 0,3 (solo anno 2006)
5 Integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008:
a) 0,3% del monte salari 2005, se il rapporto tra spesa di personale
ed entrate correnti è compreso tra 25% e 32%. (23,1873% minore di
32%)
5 Integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/4/2008:
b) fino a 0,9% del monte salari 2005, se il rapporto tra spesa di
personale ed entrate correnti inferiore al 25 (23,1873% minore di
25%)
6 Integrazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 31/7/2009:
a) fino all’1,5% del monte salari 2007, se il rapporto tra spesa di
personale ed entrate correnti sia non superiore al 31% (24,29%
minore di 31%).
Totale C)

€ 0,00
Solo anno 2008
€

0,00

Solo anno 2008
€ 0,00
Solo anno 2009
0,00
€ 0,00

Totale Parte II – Risorse variabili

€ 560,13

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO:
- Totale Parte Prima – Risorse stabili .……………..…………..….
- Totale Parte Seconda – Risorse variabili ……………………..…
- Somma …………………………………………………………..

€ 4.575,37
€ 560,13
€ 5.135,50

2. Di dare atto che risulta utilizzata in corso d’anno una quota del Fondo (parte fissa) pari ad
euro 3.549,35 (€ 1.389,16 per “indennità di comparto” e € 1.890,19 “progressioni economiche”
anni precedenti e € 270,00 per “indennità di rischio”) mentre la rimanente quota di euro 1.586,15
sarà utilizzata per il corrente anno a titolo di compensi per l’incentivazione della produttività e del
miglioramento dei servizi, stante che i due dipendenti in servizio sono responsabili di servizio;
3. Di imputare la spesa all’intervento 1.01.08.01 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014.
Veglio, li 20 Marzo 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOSSI Dr.ssa M.Paola)

VISTA la determinazione che precede comportante impegni di spesa - ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 - se ne ATTESTA la regolarità contabile e la copertura
finanziaria.
Veglio, li 20 Marzo 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Bruna Rinaldo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

Reg. Pubbl.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Veglio, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOSSI Dr.ssa M.Paola)

