COPIA

Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

D e t e r m i n a z i o n e d e l Segretario Comunale
N° 12

Oggetto: Fondo produttività Anno 2017-Liquidazione

Data
03-07-2018

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio, Il Segretario Comunale del Comune di Nurachi, Dott.ssa Maria
Teresa Sanna ;
• Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
• Vista la proposta di determinazione in oggetto;
• Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità della sottoscritta per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
• Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli;

Visto il vigente C.C.D.I. per il triennio 2015/2017, siglato definitivamente in data 01/12/2015.

Considerato:
che, ai sensi dell’art. 10, c. 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “in caso di mancata
adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”,
che seppur l’art. 10 del citato decreto non sia di diretta applicazione per gli enti locali, ai sensi
dell’art. 16, c. 1 dello stesso decreto, l’adozione si rende necessaria in quanto gli artt. 3, 4, 5 c. 2, 7
e 9 – ai cui principi gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti – fanno espresso
riferimento alla rilevazione e valutazione della performance,
Vista la delibera G.C. n. 155 del 21.12.2010 , con cui è stato adeguato il regolamento per l’ordinamento
degli uffici e servizi al D. Lgs. n. 150/2009,
Richiamati i seguenti atti:
- delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 7 del 25-01-2011,
“SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON I COMUNI”,
- delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 10 del 03-02-2011,
“SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON I COMUNI”,

con oggetto
SCHEMA DI
con oggetto
SCHEMA DI

- delibera C.C. n. 12 del 22.03.2011, con cui è stato trasferito all’Unione dei Comuni Montiferru
Sinis il servizio nucleo di valutazione – organismo indipendente di valutazione,
Vista la delibera G.M. n. 36 del 30/03/2017 con la quale sono stati approvati gli obiettivi di
performance per l’anno 2017;
Vista la determina del RSF n° 36 del 29.12.2014 avente ad oggetto la costituzione fondo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2014 provvisoriamente in attesa della
ricostruzione dello stesso a seguito dell’incarico assegnato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.05.2015 avente ad oggetto “Presa d'atto del
riaccertamento fondo di produttività esercizi 2010-2014”.
Vista la determina del RSF n° 16 del 04.06.2015, con cui si è provveduto alla ricostruzione dei fondi per gli
esercizi 2010/2014, approvando gli allegati da cui risulta la ricostruzione dei fondi e disponendo tra l’altro:
Di prendere atto che, sulla base dei calcoli effettuati, agli atti d’ufficio, e ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16/2014,
occorre procedere al recupero delle somme indebitamente erogate nel quinquennio antecedente il 2015 e che, sulla
base dei calcoli predisposti e allegati alla presente determinazione, tali somme sono conteggiate in complessivi €
6.945,25 e afferiscono gli anni 2010 -2014.
Di dare atto che la suddetta somma di € 6.945,25 dovrà essere recuperata, mediante decurtazione annuale della rata
di € 1.389,05 sui fondi di produttività per gli anni 2015 – 2019 o per gli anni necessari a coprire l’intero importo dovuto.

Visto il verbale della delegazione trattante n. 2 in data 22/10/2015, con cui si è concordato quanto segue:
•

•
•

Di prendere atto che, sulla base dei calcoli effettuati, agli atti d’ufficio, e ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16/2014, occorre
procedere al recupero delle somme indebitamente erogate nel quinquennio antecedente il 2015 e che, sulla base della
deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.05.2015 avente ad oggetto “Presa d'atto del riaccertamento fondo di
produttività esercizi 2010-2014” e della determina n. 16 del 04.06.2015, allegati al presente verbale, tali somme sono
conteggiate in complessivi € 6.945,24 e afferiscono gli anni 2010 -2014.
che la suddetta somma di € 6.945,24 dovrà essere recuperata, mediante decurtazione annuale della rata di € 1.389,05 sui
fondi di produttività per gli anni 2015 – 2019 o per gli anni necessari a coprire l’intero importo dovuto.
che, per l’anno 2014,il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 15 CCNL del 01.04.1999, a seguito della ricostruzione,
presenta un saldo negativo pari a € 358,51, per cui non si possono concordare criteri per la destinazione delle risorse per
insussistenza delle medesime.

Vista la delibera G.M. n. 88 del 17.10.2017 avente ad oggetto “Costituzione fondo risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività- Anno 2017 - Destinazione risorse variabili - Nomina
delegazione trattante di parte pubblica - Direttive alla parte pubblica” con la quale sono state inserite nel
fondo le seguenti voci variabili di cui all’art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004 sottoposte al limite dell’anno
2015, in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 236 della L. 208/2015:€ 2.396,18 quali risorse regionali
previste dalla L.R. n. 19/1997 ora Fondo unico regionale ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lettera K del
CCNL del 31.03.1999;
•

ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. d CCNL 1.4.1999 le somme derivanti da contributi dell'utenza per
servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997 per €
193,49, per le quote spettanti all’ufficiale di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili;

•

€ 2.000,00 quali somme destinate alle attività di recupero ICI ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. K
CCNL 1.4.1999;

Vista la determina del Responsabile del servizio finanziario n° 47 del 18/10/2017 avente ad oggetto la
costituzione fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno
2017, con cui si disposto di :
1.

di costituire il fondo risorse decentrate anno 2016, approvando l’allegato schema di costituzione;
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2.

di applicare quanto previsto dell'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2015 del
trattamento accessorio, con l’automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all’anno 2015 e la
riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale l’Ente;

3.

di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 per un importo
pari ad € 50.879,63;

5.

di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione
economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d’anno per un importo
pari ad € 17.847,05;

6.

di sottrarre dalle risorse contrattabili la decurtazione relativa alla seconda rata annua di recupero di € 1.389,05 derivante
dalla rideterminazione dei fondi di produttività per gli anni 2010 – 2014.

7.

Di dare atto che € 27.922,27 riguardanti gli incentivi da erogare al personale dell’ufficio tecnico, risultano impegnati nei
capitoli dei relativi finanziamenti.

8.

Di impegnare € 3.721,26, corrispondente alla quota disponibile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività, al cap. 9401;

9.

Di dare atto che:
•

la somma di € 1.527,77 potrà essere destinata alla produttività individuale;

•

la somma di € 2.000,00 dovrà essere destinata alla corresponsione degli incentivi per le attività di recupero ICI ai
sensi dell’art. 15 comma 1 lett. K CCNL 1.4.1999;

•

la somma di € 193,49 dovrà essere destinata alla corresponsione delle quote spettanti all’ufficiale di stato civile
per la celebrazione dei matrimoni civili.

Vista la comunicazione del responsabile del servizio tecnico prot. n° 6678 del 17/10/2017 con la quale
vengono determinate le somme relative agli incentivi per la progettazione interna ex legge 109/1994 e
ss.mm.ii,per cui tali somme vengono determinate in € 27.922,27 e vengono inserite nel fondo ai sensi
dell’art. 15 comma 1 lett. K CCNL 1.4.1999;
Vista la comunicazione del 09/10/2017 con cui il Responsabile del servizio amministrativo comunica il
riparto delle somme introitate per i matrimoni civili nell’anno 2017, lordi euro 320,00 da inserire nel fondo
al netto degli oneri ( 193,49);
Vista la delibera della G.C n° 118 del 21/12/2017, con cui è stata autorizzata la stipula del C.C.D.I definitivo
dell’anno 2017 , siglato in data 28/12/2017, come risulta dal verbale n° 2/2017, da cui risulta che si è
preso atto che anche nell’anno 2017 si sta procedendo al recupero delle somme dei fondi degli anni
pregressi erogate in eccedenza e che le risorse disponibili, al netto delle somme da recuperare,
ammontano a € 1.527,77 corrispondente alla quota disponibile del fondo , per cui si è concordato di
utilizzare la restante parte delle risorse pari ad euro € 1.527,77 nel seguente modo :
Indennità di Rischio
art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 lett. d), art. 37
CCNL 14.09.2000, allegato B del DPR 347/1983
(art.26, comma 4 lett. g): Si dà atto che, ai sensi
dell'art. 37, comma 2 del CCNL 14.09.2000 le
somme sono corrisposte per il periodo di effettiva
esposizione al rischio ai n° 2 dipendenti (di cui uno
a tempo pieno). L'ammontare previsto è pari a €
30,00 mensili
per 11 mensilità.
Indennità di Maneggio Valori
art. 36 CCNL 14.09.2000 e art. 26 del
C.C.D.I. triennio 2015/2017: da corrispondere per
l'esercizio delle mansioni di economo comunale ed
agente contabile a due dipendenti comunali.

€ 550,00

sino a concorrenza delle somme
disponibili al netto delle indennità di rischio di
cui alla voce precedente. € 300,00

Particolari responsabilità:
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art.17, comma 2, lett. f) ed I) CCNL del
01.04.1999 e art. 36, c. 2 del CCNL del 22.01.2004 ;
La misura della indennità di cui trattasi
verrà ripartita tra il titolare dell’ufficio dei servizi
demografici e il suo sostituto in base al numero
delle sostituzioni effettuate in caso di assenza del
titolare.
Somme destinate a produttività

SOMME NON CONTRATTABILI A DESTINAZIONE
VINCOLATA
Incentivi progettazione all’ufficio tecnico – Fondo
per funzioni tecnico ex art. 92 comma 5 D.Lgs.
163/2006 ed ex art. 113 dlgs.n° 50/2016:
Trattasi di incentivi per la progettazione e
responsabilità di procedimento, spettanti ai
componenti del servizio tecnico e saranno liquidate
con determina del Segretario Comunale sulla base
delle modalità indicate nello specifico regolamento
comunale;

€ 300,00

€ 377,77

€ 27.922,27

€ 193,49

risorse variabili, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. D
Quote utenza matrimoni civili

Incentivi ICI ,ai sensi della legge 23 dicembre 1996
n. 662/96, art. 3, comma 57 ed el regolamento
comunale approvato con la delibera della G.C.n°
90/2015.

€ 2.000,00

Visto il precedente verbale n° 5 in data 01/12/2015 della delegazione trattante da cui risulta che è stato siglato il
C.C.D.I. per il triennio 2015/2017 con valenza dall’anno 2015;
Vista la certificazione favorevole del Revisore dei Conti del 20/12/2017 ( registrata al protocollo dell’ente al n° 8294
del 20/12/2017) rilasciata, ai sensi dell ‘art. 40 del dlgs. n° 165/2001 ed accertata la compatibilità dei costi derivanti
dall’accordo decentrato relativo all’utilizzo del fondo dell’anno 2017 con i vincoli di bilancio, sulla base delle risultanze
della relazione tecnica redatta dal Servizio finanziario;
Dato atto che con delibera della G.C.n° 63 del 027/218, dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata la
relazione finale sulla performance dell’anno 2017, validata dal nucleo di valutazione nella seduta del 18/06/018, con
verbale n° 5;
Dato atto che, sulla base delle risultanze delle presenze in servizio del personale dipendente avente diritto
all’indennità di rischio, di maneggio valori e per particolare responsabilità ex Art. 17- 2° comma -lett f)i) del C.C.N.L.
01/04/1999, si è proceduto al riparto della somme sopra specificate, nonché della somma disponibile da ripartire a
titolo di produttività collettiva pari ad 436,43;
Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con la delibera del C.C.n° 3 del 02/03/2017;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020, approvato con la delibera del C.C. n° 8 del 15.02.2018;
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DETERMINA
Di procedere al riparto ed alla liquidazione della quota del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane - anno
2017 - come concordato nel C.C.D.I. dell’anno 2017, siglato in data 28/12/2017 con verbale n° 2/2017, come risulta in
dettaglio nei due prospetti redatti dal servizio personale ed allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale sotto le lettere A e B;
Di dare atto che le economie relative al compenso per produttività, pari a € 21,44 verranno inserite nel fondo per le
risorse decentrate relativo all’anno 2018;
Di Imputare la complessiva spesa di euro 1.506,33 al capitolo 9401 del Bilancio 2018 , conto competenza impegno n.
245;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, nonchè
alle RSU per opportuna conoscenza .

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del
Comune
Respons. del procedimento

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147-bis del D.LGS 18.08.2000, N. 267:
PARERE: in ordine alla Regolarita' Tecnica
Nurachi, li:

Il Responsabile del Servizio
Sanna Maria Teresa

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Nurachi, li: 05-07-2018

Il Responsabile del Servizio
SECCI AGNESE

SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE
Ia sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell’art. 151 della D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Nurachi, li 05-07-2018
il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa AGNESE SECCI

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione :
è stata pubblicata all’albo pretorio in data................
Pubblicazione n. ….

Nurachi, li
Il Messo Comunale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Nurachi, lì 05-07-2018

Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________
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