
 
 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 
 

DETERMINAZIONE 

Ufficio RAGIONERIA 

 

Numero  137 Del  15-12-14 
Registro generale n. 627 

 

Oggetto: FONDO  RISORSE  DECENTRATE ANNO 2014: COSTITUZIONE 

 DEFINITIVA. 
  

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

RICHIAMATO il decreto  del Sindaco n. 14 del 05.09.2014 con il quale sono state attribuite 

alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio; 

 

CONSIDERATO che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.9.2014, resa immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2014, la Relazione Previsionale e 

Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 2.10.2014, resa immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016; 

 

DATO ATTO del rispetto della deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 3.9.2009  con 

la quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art. 9, comma, del 

D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito ini Legge n. 102 del 3.8.2009 e di quanto previsto dall’art. 1 

del D.Lgs. n. 192/2012; 

 

CON la presente determinazione assunta ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 dello Statuto 

comunale e dal vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e nel 

quadro dei compiti e dei poteri di gestione del Bilancio previsti con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 98 del 2.10.2014 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2014; 

 

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 

come introdotto dalla L. n. 190/2012; 

  

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa 

e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 

parere; 
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VISTO l’art. 9, comma 5, del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

VISTO l’art. 31 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, relativo alla nuova disciplina delle 

risorse decentrate nonché il contratto collettivo sottoscritto il 24.01.2013; 

CONSIDERATO che in base agli artt. 31 e 32 del CCNL sopra richiamato, il fondo viene 

suddiviso in una quota fissa che resta acquisita anche negli anni successivi (salvo 

l’applicazione di specifiche norme che vanno ad incidere sulla sua quantificazione ) ed una 

quota variabile; 

CONSIDERATO che la quota fissa ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste 

dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della 

continuità, mentre la quota variabile ricomprende tutte le fonti di finanziamento correlate ad 

una situazione mutevole di anno in anno; 

RITENUTO,  di assumere, dopo l’approvazione degli atti di indirizzo da parte della Giunta 

comunale avvenuta con delibera n. 112 del 13.11.2014, la presente determinazione che riporta 

la esatta quantificazione delle risorse da destinare al fondo incentivante, comprensive delle 

risorse variabili in relazione al ciclo della performance di cui al Dlgs 150/2009; 

DATO ATTO che non viene operato per l’anno 2014 nessun incremento delle risorse stabili 

per recupero della R.I.A., in quanto nessun dipendente è cessato dal servizio nell’anno 2013; 

RITENUTO, per contro, operare una decurtazione dalle risorse stabili pari a €. 7.721,43 

corrispondente alla quota fondo produttività destinato al personale cessato per 

esternalizzazione del servizio Polizia Municipale dal 1.1.2014 (gestione associata in ambito 

Unione Montana dei Comuni del Mugello) 

RITENUTO opportuno procedere all’applicazione dell’art. 9 co. 2bis del D.L. 78/2010, 

convertito nella Legge 122/2010, in relazione al quale dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non 

può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio secondo quanto 

previsto e dettagliato nell’allegata relazione; 

VISTA la tabella predisposta dal Servizio Personale, relativa al Fondo per la produttività 

anno 2014 qui di seguito riportata suddivisa nella parte di costituzione del fondo quota fissa e 

nella parte concernente l’utilizzo del fondo sulla base dell’attuale assetto organizzativo 

dell’Ente: 

 

COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2014 

Totale risorse stabili al netto detrazioni                              50.774,43 

Totale risorse variabili 16.008,99 

TOTALE RISORSE 2014 66.783,42 

UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA' 2014 

Progressioni orizzontali 27.214,73 

Indennità di comparto - quota fondo 13.459,53 

Indennità di reperibilità 480,00 

indennità maneggio valori 600,00 

Indennità di rischio  2.000,00 

Indennità di disagio 100,00 

Compensi specifiche responsabilità 4.500,00 

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 2014 48.354,26 
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Compensi destinati alla produttività generale 2.420,17 

Compensi destinati ai progetti art, 15 c. 2 9.508,99 

Incentivi specifiche disposizioni 6.500,00 

TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI  2014 18.429,16 

TOTALE GENERALE UTILIZZI 66.783,42 

 

VISTO il D. Lgs 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

RICHIAMATA la propria determina n. 122 del 14.011.2014 con la quale si provvedeva alla 

costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate anno 2014;  

 

RILEVATO come, a conclusione dell’esercizio finanziario, occorre verificare l’esatto 

ammontare dei vari istituti contrattuali finanziati con il fondo medesimo, e procedere pertanto 

alla relativa definitiva determinazione e conseguente impegno di spesa; 

 

RILEVATO come, a seguito della delibera della Giunta Municipale n. 112 del 13.11.2014 il 

fondo produttività 2014, risulta costituito come segue, e tiene conto delle modifiche avvenute 

ad oggi nel numero dei dipendenti in servizio nel 2014 con la riduzione del fondo di 

riferimento 2010 del 16,92%,  pari alla riduzione percentuale del personale verificatasi 

nell’anno 2014 rispetto alla media del personale in servizio nell’anno 2010 - anno di 

riferimento (la media per entrambi gli anni viene decurtata delle unità di personale in organico 

per il Servizio di polizia municipale, passato all’Unione dei Comuni del Mugello dal 

01.03.2014,  allo scopo di evitare la doppia decurtazione): 

 

 

COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2014 

Totale risorse stabili al netto detrazioni                              50.774,43 

Totale risorse variabili 16.008,99 

TOTALE RISORSE 2014 66.783,42 

UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA' 2014 

Progressioni orizzontali 27.214,73 

Indennità di comparto - quota fondo 13.459,53 

Indennità di reperibilità 480,00 

indennità maneggio valori 600,00 

Indennità di rischio  2.000,00 

Indennità di disagio 100,00 

Compensi specifiche responsabilità 4.500,00 

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 2014 48.354,26 

Compensi destinati alla produttività generale 2.420,17 

Compensi destinati ai progetti art, 15 c. 2 9.508,99 

Incentivi specifiche disposizioni 6.500,00 

TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI  2014 18.429,16 

TOTALE GENERALE UTILIZZI 66.783,42 
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VISTA  l'attestazione di copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell'art. 151 del T.U.267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la proposta allegata al presente atto, con l’approvazione del 

completamento della spesa Fondo miglioramenti servizi anno 2014 e del suo utilizzo, 

come sinteticamente sotto illustrato: 

 

COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2014 

Totale risorse stabili al netto detrazioni                              50.774,43 

Totale risorse variabili 16.008,99 

TOTALE RISORSE 2014 66.783,42 

UTILIZZO FONDO PRODUTTIVITA' 2014 

Progressioni orizzontali 27.214,73 

Indennità di comparto - quota fondo 13.459,53 

Indennità di reperibilità 480,00 

indennità maneggio valori 600,00 

Indennità di rischio  2.000,00 

Indennità di disagio 100,00 

Compensi specifiche responsabilità 4.500,00 

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI 2014 48.354,26 

Compensi destinati alla produttività generale 2.420,17 

Compensi destinati ai progetti art, 15 c. 2 9.508,99 

Incentivi specifiche disposizioni 6.500,00 

TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI  2014 18.429,16 

TOTALE GENERALE UTILIZZI 66.783,42 

 

 

2. di dare atto che la quantificazione viene fatta sulla base delle vigenti disposizioni in 

merito alla costituzione del fondo; 

3. di rimandare a successiva determina l’assunzione o integrazione degli impegni di 

spesa per le voci destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’art. 

31 del CCNL  01/04/1999, per l’anno 2014, come risultanti dal prospetto, al cui 

ammontare vanno ad aggiungersi gli oneri riflessi e l’Irap; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal 

D.Lgs. n. 33/2013; 
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6.  di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Simonetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     Simonetti Maria 
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Oggetto: FONDO  RISORSE  DECENTRATE ANNO 2014: COSTITUZIONE 

 DEFINITIVA. 
  

  

 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, 

attestante la copertura finanziaria con esito: Favorevole. 

 
 

Dicomano, li 15-12-14 Il Ragioniere 

Simonetti Maria 

 

 

=================================================================== 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 10-01-015 e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

Dicomano, li 26-01-15 

UFFICIO SEGRETERIA 
 


