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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 8/5/2013 ad oggetto: “Fondo
salario accessorio personale non dirigente anno 2013 – Linee di indirizzo costituzione e
successiva contrattazione”;

Richiamata la d.d. n.  417 del  07/06/2013 ad oggetto: “ Costituzione fondo per le
risorse  decentrate  personale  non  dirigente  anno  2013  -  (ARTT.  31  E  32  CCNL
22/01/2004)”;  

Richiamato l’articolo 9 comma 2 bis del   d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio
2010  n.  122, il  quale  recita:  “A decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il  corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

Richiamata la legge 15 luglio 2011, n. 111, «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, che ha prorogato al 31/12/2014  le statuizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici del personale;

Preso atto che il limite di cui alla prima parte del  richiamato articolo 9 comma 2, che
non dovrà essere superato nel triennio 2011/2014, è stato individuato, con determinazione
dirigenziale  n.  800 del  29/11/2011, in  €  885.672,82,   corrispondente all'importo del
fondo 2010 al netto degli incentivi di progettazione  (cfr. Corte dei Conti Sez. Riunite n. 51
del 4/10/2011);

Considerato  che  per  il  calcolo  della  riduzione  da  operare  per  le  cessazioni  di
personale, di cui alla parte finale del richiamato  articolo 9 comma 2 bis, ci si è attenuti, in
sede di  costituzione del  fondo 2013 con la  richiamata d.d.   417/2013 alle   indicazioni
fornite dalla circolare MEF n. 12 prot. n. 35819 del 15/4/2011, che indica nella variazione
percentuale tra la consistenza media di personale relativa al 2010 con quella relativa all'anno
in esame,  la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Considerato altresì che con la richiamata d.d. 417/2013 si effettuava il calcolo di tale
riduzione, sulla base delle delle cessazioni e delle assunzioni avvenute e/o previste a tale
data, nella misura del 5,70%, salvo conguaglio a consuntivo;
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Richiamata la d.d. n. 930 del 06/12/2013 ad oggetto: “Rideterminazione monte ore
straordinari 2013”  con la quale, tra l'altro, si provvedeva a rideterminare  la riduzione da
operarsi sul fondo 2013, sulla base delle cessazioni e assunzioni avvenute a tale data, e salvo
eventuale  conguaglio, nella misura del  6,41%;

Preso  atto  che  al  31/12/2013  risultava  rispettata  la  previsione  di  cui  alla  sopra
richiamata determinazione dirigenziale n. 930/2013, per cui viene confermata nel 6,41% la
percentuale di riduzione ex   articolo 9 comma 2 bis del  d.l. 78/2010, convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, da applicarsi per l'anno 2013;

Richiamata la d.d. n. 11 del 15/1/14 con la quale viene determinata l'economia di
euro  253,18 sul fondo salario accessorio 2012, economia che può essere utilizzata quale
voce di costituzione del fondo salario accessorio di anno successivo;

Ritenuto di poter contabilizzare tale economia nel presente ricalcolo del fondo salario
accessorio 2013;

Considerato che, come comunicato via mail in data 19/2/14 dal Responsabile P.O.
Del Settore 2, la quantificazione definitiva degli incentivi di progettazione 2013 ammonta
ad euro 9.496,89, oneri inclusi, e che si intende riportare tale importo, per coerenza con le
altre voci di costituzione, al netto degli stessi, così come per tutte le altre voci contabilizzate
con oneri inclusi,  e che tale operazione viene effettuata anche con riferimento al fondo
2010, usato come base per il confronto;

Considerato altresì che è possibile al momento attuale aggiornare l'importo relativo
alle Ria del personale cessato nel 2013, calcolato pro-quota;

 Vista la  nota prot. n. 5401 del 13/5/2013 con cui l'Aran, in merito alle modalità
operative per la quantificazione delle risorse previste dalla parte finale dell'art. 9 – comma 2
bis – del D.L. 78/2010 in relazione alla riduzione di personale, precisa che tale riduzione va
applicata sul limite costituito dal fondo 2010, e non sulle risorse quantificate anno per anno,
in  misura  uguale  o  inferiore  all'anno 2010,  ritenendo più  coerente  con la  finalità  della
norma una modalità  applicativa  che conduca,  di  anno in anno,  alla  definizione di  uno
specifico limite di crescita;

Visto  il  foglio  excel  per  la  gestione  delle  risorse  decentrate  del  fondo  per  la
contrattazione integrativa del  comparto Regioni ed Autonomie locali,  che,  condiviso da
RGS-IGOP,  è  stato  messo  a  disposizione  da  Aran  sul  proprio  sito  istituzionale,  con
l'intento di  agevolare la  corretta  quantificazione delle  risorse decentrate nel  rispetto dei
vincoli contrattuali e di legge;

Considerato pertanto opportuno avvalersi,  nella procedura di rideterminazione del
fondo,  di  tale  strumento operativo, al fine di verificare e controllare la correttezza dei
calcoli effettuati;

Considerato  che,  sulla  base  delle  motivazioni  sopra  esposte  e  richiamate,  e
dell'applicazione del disposto di cui  all’articolo 9 comma 2 bis del  d.l. 78/2010, convertito
in legge 30 luglio 2010 n.  122, si  è  provveduto a rideterminare il  fondo per le  risorse
decentrate  per  l'anno  2013  così  come  risulta  dalla  scheda  allegata  al  presente
provvedimento sotto la lettera A),  in cui è evidenziata la verifica, effettuata con le modalità
di cui alle indicazioni Aran sopra richiamate, del rispetto del limite costituito dal fondo
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2010, aggiornato come sopra precisato, sottratta la percentuale di riduzione calcolata nel
6,41%, di cui si riportano le risultanze finali:
                                                                    

TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2013 € 742.154,64

TOTALE RISORSE VARIABILI FONDO 2013 € 60.593,04

Totale fondo 2013  inclusi importi non soggetti a limite € 802.747,68

Totale fondo 2013  esclusi importi non  soggetti a limite € 787.399,94

Verifica ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010

Limite costituito dal fondo 2010, esclusi gli importi non soggetti a 
riduzione, ricalcolato  sottraendo  gli oneri a carico Ente dagli importi 
comprensivi degli stessi € 876.864,82

Riduzione da applicare su fondo 2010 ricalcolato (6,41%) € 56.207,03

Limite ricalcolato ridotto in base a cessazioni 2013 € 820.657,78

Totale fondo 2013 esclusi importi non  soggetti a limite € 787.399,94

Dato atto che dal suddetto confronto risulta rispettato il limite, e che pertanto, come
da  richiamate  indicazioni  Aran,  il  fondo  è  adeguato  e  non  vanno  applicate  ulteriori
riduzioni;

Precisato  che   l'importo  di  cui  sopra  è  da  considerarsi  definitivo,  fatta  salva  la
eventuale verifica del procedimento di calcolo seguito, ove si rendesse  necessario;
                                                                      

Dato  atto  che  si  procederà  alla  informazione  dell'avvenuta  rideterminazione  del
fondo  2013  ai  soggetti  sindacali  per  l'aggiornamento  della  contrattazione  per  la
distribuzione delle risorse stesse;
                                                                       

Visti :                                                                       
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il vigente Regolamento di contabilità;                              
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
                                                                       
      Visti:                                                           
– il CCNL 31/03/99;
– il CCNL 01/04/99;
– il CCNL 05/10/01;
– il CCNL 22/01/04;
– il CCNL 09/05/06; 
– il CCNL 11/04/08;
– il CCNL 31/07/09;
– le direttive fornite dall'ARAN;
 

      Ritenuto di provvedere in merito;                                
                                                                       

   D E T E R M I N A  
 

1)  -  di  ridefinire,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  che  si  danno  per
integralmente riportate, il fondo per le risorse decentrate per  l'anno 2013 ai sensi degli artt.
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31 e 32 del CCNL 22/01/04 così come  risulta dalla scheda allegata sotto la lettera A) di cui
si riportano le risultanze finali:                                                 
                                                                      

TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2013 € 742.154,64

TOTALE RISORSE VARIABILI FONDO 2013 € 60.593,04

Totale fondo 2013  inclusi importi non soggetti a limite € 802.747,68

Totale fondo 2013  esclusi importi non  soggetti a limite € 787.399,94

Verifica ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010

Limite costituito dal fondo 2010, esclusi gli importi non soggetti a 
riduzione, ricalcolato  sottraendo  gli oneri a carico Ente dagli importi 
comprensivi degli stessi € 876.864,82

Riduzione da applicare su fondo 2010 ricalcolato (6,41%) € 56.207,03

Limite ricalcolato ridotto in base a cessazioni 2013 € 820.657,78

Totale fondo 2013 esclusi importi non  soggetti a limite € 787.399,94

2)  -  di  dare  atto  che  risulta  rispettato  il  limite,  come  sopra  precisato,  di  cui   al
richiamato articolo 9 comma 2 bis del  d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122;
 

3) - di demandare al competente ufficio stipendi l'adeguamento delle imputazioni di
spesa relativamente alle differenze sotto evidenziate:

Descrizione
Importi definiti con

d.d. n. 417/2013
Importi ricalcolati
con il presente atto Differenza 

Totale  complessivo  fondo 2013
inclusi  importi  non  soggetti  a
limite  ed  esclusi  incentivi  di
progettazione € 750.813,81 € 795.607,68 € 44.793,87

Incentivi  di  progettazione
(imputati su cap. 1000.8) € 15.000,00 € 7.140,00 -€ 7.860,00

dando atto che la spesa di complessivi Euro 802.747,68 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 20.635,47 per indennità di reperibilità al personale avente diritto al Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 642 – Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 7.746,60 per compenso di P.O. al Dott. Simone LOMBARDI al Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 631 - Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 8.115,49 per compenso di P.O. alla Dott.ssa Simonetta SALVETTI al
Cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione
2013 – Imp. 630 -  Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 8.115,75 per compenso di P.O. alla Dott.ssa Maria Angela BENELLI al
Cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione
2013 –  Imp. 443 - Cod. SIOPE 1103;
-  quanto  ad  Euro  7.193,27  per  compenso  di  P.O.  al  Signor  Alvio  PRITELLI  al  Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 629 - Cod. SIOPE 1103;
-  quanto  ad  Euro  12.114,29   per  incarico  di  alta  professionalità  al  Dott.  Ruggero
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RUGGIERO al Cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio
di previsione 2013 – Imp. 610 - Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 5.807,14 per compenso di P.O. al Dott. Mario SALA al Cap. 200.005
“Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 – Imp. 514
- Cod. SIOPE 1103;
-  quanto  ad  Euro  5.810,14  per  compenso  di  P.O.  all'Ing.  Stefano  RASTELLI  al  Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
- Imp. 1126 - Cod. SIOPE 1103;
-  quanto  ad  Euro 277.739,07  per  P.E.O.  al  Cap.  200.005  “Indennità  di  produttività  al
personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 – Imp. 86 – Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 4704,27 per indennità di disagio al personale avente diritto Cap. 200.005
“Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 – Imp. 77 –
Cod. SIOPE 1103;
-  quanto ad Euro 15.633,51 per indennità  di  rischio al  personale  avente diritto al  Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 76 – Cod. SIOPE 1103;
-  quanto ad Euro 4.519,00 per indennità  ex 8^ Q.F. al  personale avente diritto al Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 75 – Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 8.966,08 per indennità tempo potenziato al personale avente diritto al
Cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione
2013 – Imp. 74 – Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 10.544,10 per indennità insegnanti scuole materne al personale avente
diritto al  Cap.  200.005 “Indennità  di  produttività  al  personale  di  ruolo” del  bilancio di
previsione 2013 – Imp. 73 – Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 106.429,72 per indennità di comparto al personale avente diritto al Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 72 – Cod. SIOPE 1103;
-  quanto  ad Euro 91.435,88  per  indennità  di  turno al  personale  avente  diritto  al  Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 165 – Cod. SIOPE 1103;
- quanto ad Euro 10.212,36 per indennità di comparto al personale avente diritto al Cap.
200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2013 –
Imp. 164 – Cod. SIOPE 1103;

- quanto ad Euro 204.164,34 (ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011) fa carico come
segue:

- quanto ad Euro 32.500,00 per progetti finanziati ai sensi dell'Art. 15 c. 1 lett d CCNL
1/4/1999 (somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 che prevede
che  vengano  destinati  all'incentivazione  del  personale  introiti  da
sponsorizzazioni/contributi privati – finanziato dai contributi volontari degli albergatori):

Progetto Teatro: € 10.000,00
Miglioramento offerta turistica: città sicura e confortevole € 22.500,00

al Cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione
2014 – Imp. 23.001,  23.002 – Cod. SIOPE 1103, vedi Accertamenti  assunti al  capitolo
d'entrata 695.000 del bilancio di previsione 2013 – Cod. SIOPE 3513;

-  quanto  ad Euro 157.385,54  per  produttività  al  personale  dipendente  al  Cap.  200.005
“Indennità di produttività al personale di ruolo” del bilancio di previsione 2014 – Imp. 23 –
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Cod. SIOPE 1103;
-  quanto  ad  Euro  7.140,00  per  incentivi  di  progettazione  al  Cap.  1000.008  “Incentivi
progettazione L. 109/94 (E. Cap. 685) del bilancio di previsione 2014 – Imp. 652 – Cod.
SIOPE, previo accertamento al  capitolo d'entrata  685.000 “Introiti  L.  109/94 (U.  Cap.
1000.008) – Acc. 237 – Cod. SIOPE ;

4)  -  di  individuare  nella  persona  della  sottoscritta  dirigente  il  responsabile  del
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI SETTORE 03

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE SETTORE 02

SETTORE 05 SETTORE 01

SETTORE 04 SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE 
FUNZIONALI DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/04/2014 
Firmato

Giuseppina Massara / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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