COMUNE DI CICOGNOLO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETERIA

DETERMINA N. 50 DEL 02.12.2010
OGGETTO: “RIDETERMINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2009 AI SENSI DEL
D.L. N. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010. EROGAZIONE FONDO
PRODUTTIVITA' 2009 E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. ”.

L’anno DUEMILADIECI, il giorno DUE del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.

•
•

VISTI:
la delibera di G.C. N. 1 del 14.01.2010, N. 45 del 29.04.2010, n. 50 del 27.05.2010, N. 72 del
02.10.2010, e n. 96 del 25.11.2010, esecutive, con la quale si è provveduto alla individuazione,
per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli obiettivi affidati alla sua gestione;
i Decreti del Sindaco con i quali sono stati confermati i titolari di area delle posizioni
organizzative cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere
impegni di spesa;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 17.12.2009 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2010 e successive variazioni;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di G.C. N. 92 del 17.12.2009 “Contrattazione decentrata per l’ano 2009.
Approvazione ipotesi di accordo”, che approvava il Verbale del 22.10.2009 relativo all’incontro
per la “Contrattazione decentrata – ipotesi di accordo per la contrattazione decentrata 2009”;
• la propria determina n. 43 del 31.12.2009 all’oggetto “Costituzione Fondo Produttività anno
2009. Art. 31 C.C.N.L. 22.01.2004 e art. 4 CCNL 09.05.2006”, che quantificava il Fondo
Produttività 2009 in complessive €. 12.557,77;
PRESO ATTO che in data 31.05.2010 il D.L. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122 del
30.07.2010) ha congelato gli aumenti dei rinnovi contrattuali 2008/2009 e fra questo rientrano
anche quelli previsti dall’art. 4 comma 2 C.C.N.L. 31.07.2009, che prevedeva la possibilità di
aumento del 1% del monte salari 2007 della parte variabile, quantificato nel nostro fondo in €.
1.027,68 determinando così un totale Fondo di Produttività 2009 pari a €. 12.557,77;

RITENUTO, alla luce della sopracitata disposizione di legge, di detrarre, in attesa di chiarimenti,
la somma di €. 1.027,68 dal Fondo 2009 che viene così rideterminato in €. 11.530,09;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 25.11.2010 avente per oggetto
“Rideterminazione Fondo Produttività Dipendenti Anno 2009 e liquidazione”, con la quale viene
proposta la liquidazione del Fondo Produttività 2009, rideterminato in €. 11.530,09, come segue:
FONDO 2009
•
•
•

Indennità comparto
Progressioni + LED
Progressioni dal 2009
Totale

€.
€.
€.
€.

1.985,28
5.710,68
1.741,09
9.437,05

Somme disponibili
Economie da Fondo produttività 2009
Totale
• Quota 40% contributo CEE a favore Comune
• Progetti non realizzati (art.15 c. 2 CCNL 1.4.1999)
• Quota a favore del Bilancio per malattia
Totale da ripartire al netto delle assenze
• Ind. Rischio
• Ind. Responsabilità Elettorale
• Ind. Demografici e progetto UE
Totale da ripartire per produttività 2009

€. 11.530,09 -

€. 9.437,05
€. 2.093,04 +
€.
75,13
€. 2.168,17 €.
34,71
€.
875,15
€.
16,32
€. 1.241,99 €.
298,85
€.
278,63
€. 643,14
€.
21,37

PRESO ATTO che:
• la somma da liquidare è di complessivi €. 1.220,62 così determinata: €. 298,85 Indennità di
rischio; €. 278,63 Indennità responsabilità elettorale; €. 643,14 Indennità Demografici e progetto
UE;
• la produttività 2009 da ripartire di €. 21.37 viene, stante l’esiguità, riportata al 2010;
• l’importo del lavoro straordinario effettuato dal dipendente Rosamilia Dino ammonta ad €.
175,28 come da prospetto allegato;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dei compensi di cui sopra dando atto che la
spesa suddetta trova imputazione all’Intervento n. 1 01 08 01/1 – Gestione RR.PP. – del Bilancio
2010 “Fondo miglioramento efficienza servizi”, che offre la voluta disponibilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U.E.L.”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A
1. DI APPROVARE la premessa narrativa;
2. DI APPROVARE la rideterminazione del Fondo Produttività 2009, ai sensi del D.L.78/2010
convertito nella Legge 122/2010, di complessivi €. 11.530,09 di cui:
• €. 10.446,72 RISORSE STABILI;
• €. 1.083,37 RISORSE VARIABILI;

3. DI APPROVARE la ripartizione del fondo in oggetto tra il personale in base ai conteggi
predisposti dall’ufficio di ragioneria di complessivi €. 1.220,62 così determinata: €. 298,85
Indennità di rischio; €. 278,63 Indennità responsabilità elettorale; €. 643,14 Indennità
Demografici e progetto UE, come da prospetto allegato;
4. DI EROGARE la suddetta spesa di complessivi €. 1.220,62 imputandola all’Intervento n. 1 01
08 01/1 – Gestione RR.PP. – del Bilancio 2010 “Fondo miglioramento efficienza servizi”, che
offre la voluta disponibilità;
5. DI EROGARE la somma di €. 175,28 per lavoro straordinario, eseguito dal dipendente
Rosamilia Dino, mediante imputazione all’Intervento n. 1 01 08 01/1 – Gestione RR.PP. – del
Bilancio 2010 “Fondo miglioramento efficienza servizi”, che offre la voluta disponibilità;
6. DI INCARICARE il R.U.R. di emettere il relativo mandato di pagamento entro lo
stanziamento più sopra indicato.

La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa la responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dr.
Ennio ZANIBONI.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIRETTORE GENERALE
(DR. ENNIO ZANIBONI)

VISTO:

PER PRESA VISIONE
IL SINDACO
(Otello FONTANA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000- T.U.E.L. –

APPONE
Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati all’intervento 1 01 08 01 / Capitolo 1 - Gestione
RR.PP. - del Bilancio 2010, che offre la voluta disponibilità.

Nella Residenza comunale, 02.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GILARDI CLARA)

Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente da oggi e per quindici giorni
consecutivi come da documentazione del Messo Comunale agli atti d’ufficio.

CICOGNOLO, lì 02.12.2010

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(Dr. Ennio ZANIBONI)

