
COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Determinazione n.: 123

Data: 15/03/2012

ORIGINALE

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2012
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Premesso che l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che l’Ente determini annualmente le risorse 
finanziarie  destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  della 
produttività (di seguito citate come risorse decentrate);

Visto in particolare il comma 2 dell’articolo richiamato, in virtù del quale le risorse aventi carattere 
di  certezza,  stabilità  e  continuità  determinate  nell’anno  2003  secondo  la  previdente  disciplina 
contrattuale e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 vengono definite in un unico 
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

Dato atto che le risorse aventi  carattere  di certezza,  stabilità  e continuità  sono rappresentate  da 
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 14, comma 4; art. 15, comma 
1, lettere 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; articoli 4, commi 1 e 2  del CCNL 5,10.2001; art. 32 commi 1 
e 2 del CCNL 22.01.2004, articolo 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006;

Visto inoltre il comma 3 del medesimo articolo in virtù del quale le risorse decentrate sono integrate 
annualmente  con  importi  aventi  caratteristiche  di  eventualità  e  di  variabilità,  derivanti  dalla 
applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni 
ivi prescritte: 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 ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei 
servizi e dalle nuove attività, del CCNL  dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4 del CCNL del 5.10.2001, 
dell’art. 54 del CCNL del 14.9.2000 e dell’art. 8 comma 2 CCNL 11.04.2008;

Richiamata  la propria  deliberazione n.  122 del  3/11/2006 con cui si  autorizzava la  delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione  del contratto  collettivo  decentrato integrativo per il 
quadriennio 2006/2009 redatto  secondo le disposizioni del CCNL 1/4/1999 relativo al personale 
dipendente degli enti locali e successivi;

Richiamata  la deliberazione di  Giunta Comunale   nr.  162 del 10.11.2010  con la  quale   si  era 
concordato di prorogare per l’anno 2010 il contenuto del contratto decentrato scaduto il 31.12.2009, 
con  riferimento  alle  modalità  di  riconoscimento  e   liquidazione  delle  indennità  varie  e  della 
produttività collettiva,  

Visti  i  verbali  degli  incontri  sindacali  in  data  12.4.2011,  25.5.2011  e  15.6.2011,  nonché  la 
deliberazione della G.C. nr. 112 del 23.8.2011 di controdeduzione alle proposte sindacali in merito 
alla destinazione del fondo 2011;

Richiamata la nota delle organizzazioni sindacali pervenuta in data 16.3.2012 prot. nr. 1748 con la 
quale si chiede la prosecuzione dell’applicazione degli istituti economici fissi del fondo di parte 
stabile  previsti  dall’accordo decentrato  2011 fino al  31.3.2012 in attesa della  stipula  del  nuovo 
contratto decentrato;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del fondo di produttività per l’anno 2012 dando atto che tra 
risorse stabili e risorse variabili, decurtato in relazione alla diminuzione di nr. 2 unità di personale 
sulla base dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 e relativa legge di conversione, ammonta ad 
euro 118.531,58 (allegato A);

Ritenuto di accogliere la richiesta sindacale per il  proseguimento nell’applicazione degli istituti 
economici fissi del fondo di parte stabile previsti dall’accordo decentrato 2011 fino al 31.3.2012 in 
attesa della stipula del nuovo contratto decentrato;
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Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2008 e la deliberazione della G.C. n. 1 del 13.1.2012 di 
attribuzione degli stanziamenti di bilancio in esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) Di costituire il fondo di produttività per l’anno 2012 come da allegato prospetto  (allegato 
A) dando atto che ammonta a €. 118.531,58 di cui €. 107.431,58 risorse fisse e €. 11.100,00 
risorse variabili.

2) Di  proseguire  nell’applicazione  degli  istituti  economici  fissi  del  fondo  di  parte  stabile 
previsti  dall’accordo decentrato  2011 fino al  31.3.2012 in attesa della  stipula  del  nuovo 
contratto decentrato;

3) Di impegnare la spesa relativa con imputazione al  capitolo 10108010400 del bilancio 2012 
in corso di redazione.

4) Di  dare  atto  dell’avvenuta  acquisizione  al  prot.  nr.  2668  del  12.03.20121  del  parere 
favorevole del revisore dei conti a sensi art. 40 bis D. Leg.vo 30.03.2001 nr. 165 

 15/03/2012  Il Segretario Generale

  CARLINO GRAZIELLA
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO
DESCRIZIONE

CAPITOLO
CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2012
COMPENSI INCENTIVANTI LA 

PRODUTTIVITA'
10108010400 29152 19.500,00

2012
COMPENSI INCENTIVANTI LA 

PRODUTTIVITA'
10108010400 29157 28.300,00

2012
COMPENSI INCENTIVANTI LA 

PRODUTTIVITA'
10108010400 29556 24.663,73

2012
COMPENSI INCENTIVANTI LA 

PRODUTTIVITA'
10108010400 29557 1.500,00

2012
COMPENSI INCENTIVANTI LA 

PRODUTTIVITA'
10108010400 29558 1.500,00

2012
FONDO PROGETTAZIONE 

UFFICIO TECNICO
10108010450 29559 1.000,00

Osservazioni:  

14/04/2012
 

     Il Responsabile del servizio
    RAIMONDI GIAN FRANCO

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione nel sito Web istituzionale 
di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi  dal   16/04/2012 al 01/05/2012 

In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Sigg.Capigruppo consiliari 
ai sensi art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.

Soncino, 16/04/2012 
 Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA
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