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Comune di Mortegliano
 Provincia di Udine

Proposta nr. 254 del 29/05/2009 - Determinazione nr. 221 del 29/05/2009 AREA RAGIONERIA

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali  di
cui all'art. 73 del C.C.R.L. 07.12.2006 - anno 2009 - Rettifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 205 del 14/05/2009 avente ad oggetto “Costituzione del
fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali  di cui all'art. 73 del C.C.R.L.
07.12.2006 - anno 2009“;

DATO ATTO che è stato compiuto un mero errore materiale di digitazione della determinazione;

CHE necessita apportare le dovute modifiche;

Tutto ciò premesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 12/01/2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato, in via provvisoria,  il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2009 e
gli stessi sono stati assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTO l’art. 151 del T.U.E.L. nr 267 del 18.08.2000 e l’art. 67 del regolamento comunale di
contabilità;

D E T E R M I N A

Di rettificare la propria determinazione nr. 205 del 14/05/2009 avente ad oggetto “Costituzione del
fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali  di cui all'art. 73 del C.C.R.L.
07.12.2006 - anno 2009“ nel modo seguente:
1) per le motivazioni indicate in premessa, di quantificare, per l’anno 2009, l’importo di €

115.373,04.= per le risorse finanziarie destinate alla costituzione del fondo per la contrattazione
integrativa del personale degli Enti locali di cui all’art. 73 del C.C.R.L. 07.12.2006;

2) dare atto che le progressioni economiche orizzontali svolte del personale comunale vengono
finanziate dal fondo per la contrattazione integrativa per un importo annuo di € 13.240,74.=;

3) che dall’anno 2007 hanno preso avvio gli uffici unici dell’Associazione Intercomunale e quindi
necessita costituire un fondo ad hoc, che nella fattispecie viene riassunto in:
UFFICIO COMUNE DEL COMMERCIO

      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 238,58;
      Fondi per salario aggiuntivo € 164,30;
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      Totale fondo ufficio comune del commercio € 402,88.=
UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 4.003,33;
      Fondi per salario aggiuntivo € 2.215,81;
      Indennità di turno € 2.265,00;
      Totale fondo ufficio comune del servizio di vigilanza € 8.484,14.=

UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO INFORMATICA
      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 2.229,16;
      Fondi per salario aggiuntivo € 966,15;
      Totale fondo ufficio comune del servizio di informatica € 3.195,31.=
      a questi fondi vanno assommate € 2.296,88 per gli oneri di lavoro straordinario degli uffici unici ed
      € 8.274,39.= per somme ancora da ripartire, per un totale complessivo di € 22.653,60.=.

4) che dall’anno 2008 ha preso avvio la gestione unitaria dei servizi sociali con l’istituzione di una
pianta organica aggiuntiva e quindi la costituzione di un fondo ad hoc, che nella fattispecie viene
riassunto in:

      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 4.948,14;
      Fondi per salario aggiuntivo € 2.408,90;
      Indennità di rischio € 720,00;
      Lavoro straordinario € 2.250,00;

a questi fondi vanno assommate € 5.569,14.= per somme ancora da ripartire, per un totale
complessivo di € 15.896,18.=.

5) dare atto, pertanto, che la somma oggetto di contrattazione è determinata nella misura di €
63.582,52.=.

6) dare atto che le somme riferite al termine “monte salari” ricomprendono quelle corrisposte a titolo
di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto
degli oneri a carico dell’amministrazione.

Mortegliano, 29/05/2009 Il Responsabile del Settore
Rag. Enzo Pressacco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

VISTO l'art. 151del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura
della sopra estesa determinazione.

Mortegliano, 29/05/2009
IL  RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Enzo Pressacco

Riferimento pratica finanziaria : 2009/279
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, dal 15/06/2009 e
fino al  25/06/2009, senza reclami o denuncie.

IL  RESPONSABILE
Barbina Lisanna


