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Comune di Mortegliano 
 

 Provincia di Udine 
 
 
 

Proposta nr. 210 del 21/08/2015 - Determinazione nr. 196 del 03/09/2015 AREA RAGIONERIA 
 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER I 
DIPENDENTI  E PER LA PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA - ANNO 2015.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
VISTO il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi 
stipendiali per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 16, commi 1, 2 e 3 del D.L. nr. 98 del 06.07.2011, 
approvato con D.P.R. nr. 122 del 04.09.2013; 
 
VISTO il D.L. nr. 78/2010 convertito in Legge nr. 122/2010 in materia di contenimento della spesa 
pubblica ed in particolare l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 30 05 2010 nr. 78 convertito in Legge nr. 
122/2010 che “prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna 
delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. LGS. 30 03 2001 nr. 165, non possono superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione 
del personale in servizio” 
 
VISTA la Legge nr. 147/2013 “Legge di stabilità 2014” ed in particolare l’art. 1 comma 456 che ha 
prorogato di un anno l’efficacia della norma recata dal già citato art. 9 comma 2 bis del D.L. nr. 78/2010 
convertito in Legge nr. 122/2010 con obbligatorietà di mantenere lo stanziamento del Fondo delle 
Risorse decentrate riferito all’anno 2014 non superiore allo stanziamento dell’anno 2010 e la riduzione 
del Fondo in costituzione in misura proporzionale all’eventuale riduzione del personale in servizio; 
 
VISTA la Legge nr. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015” art. 1, comma 256, che dispone che a partire dal 
1° gennaio 2015 non si applicano più né il tetto dell’anno 2010 né il vincolo della riduzione in misura 
proporzionale alla diminuzione del personale in servizio consolidando invece le decurtazioni operate per 
effetto del precedente periodo dovranno essere consolidate; 
 
CHE di conseguenza a decorrere dall’anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate fino all’anno 2014; 
 
RITENUTO DOVEROSO, quindi, procedere alla determinazione dell’ammontare del Fondo per 
l’anno 2015 relativamente alla parte riguardante le risorse decentrate consolidate stabili rinviando a 
successivo provvedimento la quantificazione delle risorse variabili costituite da: 

 art. 73 comma 2 CCRL 07.12.2006 lett. A) B) D) K) F) H) L) J) ed art. 74 comma 1 lett. C); 
 Economie anni precedenti; 
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VISTA la propria determinazione nr. 156 del 22 luglio 2015, con la quale è stato determinato il Fondo 
per il trattamento accessorio del personale dipendente pari ad € 83.131,81.= al netto delle economie 
riassegnate e con la riduzione in misura proporzionale al personale con domande di collocamento in 
quiescenza già depositate alla data di costituzione del Fondo stesso; 
 
VISTO il prospetto di calcolo predisposto dall’ufficio Ragioneria; 
 
VERIFICATO che il Comune nell’anno 2014 ha avuto un rapporto tra spesa di personale e spesa 
corrente inferiore al 50% (modello 5 B = 16,88%), e, quindi, si è in possesso di tutte le condizioni 
previste per poter integrare il Fondo Produttività dell’anno 2015, dell’incremento pari all’1.3% del monte 
salari 1999 per far fronte agli istituti previsti nel contratto decentrato; 
 
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro; 
 
VISTO il CCDIT sottoscritto in data 12.11.2014 per gli anni 2014/2016; 
 
VISTO il T.U.E.L. nr. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento unico di organizzazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 del 22/01/2015, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2015 e gli 
stessi sono stati assegnati ai responsabili dei servizi; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 
nr. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 151 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000 e l’art. 67 del regolamento comunale di 
contabilità; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 
1. di costituire il fondo incentivante la produttività per il Comune di Mortegliano per l’anno 2015, 

finalizzato al finanziamento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, ai sensi degli artt. 73 
e 74 del C.C.R.L. 07/12/2006, con riserva dell’integrazione dello stesso dopo la quantificazione delle 
economie e dei risparmi dell’anno precedente, nel modo seguente:  
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CCRL ART. RISORSE STABILI IMPORTI 
ANNO 2015

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 
20, c. 1, lett. a) 
CCRL 01.08.2002

Importi dei fondi di cui all'art. 31, c. 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL
6.7.1995 previsti per l'anno 1998 39.238,18      

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 
20, c. 1, lett. g) 
CCRL 01.08.2002

Risorse destinate nell'anno 2001 al pagamento dei LED 3.848,64        

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 
20, c. 1, lett. m) 
CCRL 01.08.2002

Quota dell'1,2% monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza 10.320,81      

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 
25, c. 1 CCRL 
26.11.2004

Integrazione pari allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza 5.043,11        

CCRL 
06.05.2008 Art. 35 co. 1 Incremento fondo consolidato Art. 73 co. 1 pari allo 0,40% del monte salari

2005 6.276,25        

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 2, lett g - 
ex art. 20, c. 1, lett. 
n) CCRL 1.8.2002

Importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da parte del
personale cessato dal servizio al 31/12/2007 5.255,28        

 TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A RIDUZIONE  69.982,27      

 Riduzione risorse stabili per cessazione personale dal servizio 10.997,21-      

 TOTALE 58.985,06      

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 1 - ex art. 
17, c. 8, CCRL 
01.08.2002

 Fondo per il lavoro straordinario 12.000,00      

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI 70.985,06      

CCRL ART. RISORSE VARIABILI IMPORTI 
ANNO 2015

CCRL 
07.12.2006 Art. 73 co. 2, lett. D Risorse derivanti dal recupero evasione ICI e quelle derivanti da rimborsi

dovuti a contenziosi in materia tributaria -                

CCRL 
07.12.2006

Art. 73 co. 2, lett k - 
ex art. 25, c. 2 CCRL 
26.11.2004

Incremento 0,50% monte salari 2001, esclusa dirigenza, a condizione che
la spesa per il personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (dati
ultimo conto consuntivo approvato)

4.067,02        

CCRL 
07.12.2006 Art. 74 co. 1, lett. c)

Incremento 0,80% monte salari 2003, esclusa dirigenza, a condizione che
la spesa per il personale sia inferiore al 25% delle entrate correnti (dati
ultimo conto consuntivo approvato)

7.762,10        

CCRL 
07.12.2006 Art. 73 co. 2, lett. h)

Integrazione facoltativa fino ad un importo massimo corrispondente all1,3%
su base annua del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza

-                

 TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A RIDUZIONE  11.829,12      

 Riduzione risorse variabili per cessazione personale dal servizio 2.264,65-        

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI 9.564,47        

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI E VARIABILI 80.549,53      

CCRL 
07.12.2006 Art. 73 co. 2, lett. f) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello

straordinario di cui all'art. 17 c. 8 -                
CCRL 

01.08.2002 Art. 21 co. 4 Somme non utilizzate nell'esercizio degli anni precedenti -                

 TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI -                

80.549,53      

Totale risorse stabili personale P.O.A. 9.217,17        
Totale risorse variabili personale P.O.A. -                
Totale fondo risorse decentrate personale P.O.A. 9.217,17        

71.332,36      

COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2015

Art. 9 co. 2 bis D.L. nr. 78/2010 L. 
nr. 122/2010

Art. 9 co. 2 bis D.L. nr. 78/2010 L. 
nr. 122/2010

TOTALE COMPLESSIVO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

 TOTALE COMPLESSIVO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA SENZA IL 
PERSONALE FACENTE PARTE DELLA PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA 
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2. che il fondo incentivante la produttività, per la Pianta organica aggiuntiva, costituito ai sensi dell’art. 

56 del CCRL 07/12/2006, è il seguente:  
Fondo risorse decentrate € 9.217,17 
di cui fondo per il lavoro straordinario € 1.846,16; 

 
3. che, pertanto, i fondi incentivanti la produttività per l’anno 2015 sono i seguenti: 

- dipendenti dell’Ente € 71.332,36.= 
- dipendenti della POA € 9.217,17.=. 

 
4. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione delle economie relative agli anni 

precedenti una volta liquidati tutti gli importi spettanti al personale dipendente per l’anno 2014; 
 

5. di dare atto che si rinvia a separati e specifici provvedimenti la destinazione delle risorse per: 
- gli incentivi di progettazione di cui all’art. 11 L.R. nr. 14/2002 che trovano finanziamento nel 

quadro economico di ciascuna opera; 
- i compensi destinati al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di 

settore previste da norme di legge (censimenti ISTAT, rilevazioni Ministero) e finanziate con 
specifiche risorse trasferite da terzi pubblici; 

 
6. di trasmettere copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del 

contratto regionale, alle RSU, alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della prescritta 
“informazione” prevista dall’art. 7 del C.C.R.L. del 01/08/2002, al Revisore dei conti per il parere di 
propria competenza ed all’ufficio unico associato del personale; 

 
7. di dare atto che le somme relative al Fondo per la contrattazione integrativa del personale verranno 

impegnate al Titolo l, Funzione l, Servizio 2, Intervento l, al capitolo 95, del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015; 

 
8. di pubblicare in modo permanente sul sito web del Comune di Mortegliano la documentazione in 

materia di contrattazione integrativa trasmessa annualmente all'organo di controllo ai sensi del 
disposto di cui all’art. 67, comma II, del D.L. 25.06.2008, nr. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, 
nr. 133. 

 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – D.Lgs.vo nr. 118/2011 

Anno dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 2015 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 

prestazione 2015 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 

prestazione 2016 
Euro 71.332,36 Euro 0,00 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2017 

Euro 0,00 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 
 
Responsabile dell’istruttoria: rag. Enzo Pressacco 
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Mortegliano, 03/09/2015 Il Responsabile dell’Area 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura 
della sopra estesa determinazione. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 
Dott. Nicola Gambino 

 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/288 
 
Mortegliano, 03/09/2015                                                  
                                                                                                       Dott. Nicola Gambino 

 
 
  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 08/09/2015 e 
fino al 23/09/2015, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 


