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OGGETTO: Costituzione provvisoria fondo per l'utilizzazione delle risorse per le politiche dì
sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016.

IL CAPO SETTORE I - AFFARI GENERALI
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni - Autonomie Locali, pubblicato sulla
CURI n. 95, parte I, del 24/04/1999, ed in particolare gli artt. 14 e 15;
Visto le Code Contrattuali sottoscritte il 14/09/2000;
Visto il Contratto Collettivo comparto Regioni - Autonomie Locali biennio economico 2000-2001, del
5/10/2001;
Visto il C.C.N.L. di "lavoro comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 22/01/2004,
artt. 31 e 32;
Visto il C.C.N.L. di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali Biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09/05/2006;
Visto il C.C.N.L. dì lavoro del personale de! comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali Biennio economico 2006/2007 sottoscritto 1' 11/04/2008;
Visto il C.C.N.L. dì lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali Biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/07/2009;
Visto il vigente Contratto Collettivo decentrato integrativo sottoscritto in delegazione trattante il
10.03.2016;;
Vista la Delibera di G.M. n. 24/2016 avente ad oggetto: "Costituzione e Ripartizione del fondo per
l'utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2015.
Fondo per il lavoro straordinario 2015. Presa d'atto a seguito parere dei Revisori dei Conti. Verbale di
delegazione trattante del 10.03.2016";
Vista la nota prot. n. 2/REV del 07.03.16, ns. prot. n. 4161 dell'8.03.16 a firma dei Revisori dei Conti,
avente ad oggetto: " Deliberazione di G.M. n. 11/2016. Costituzione Provvisoria FES anno 2016";

Uato atto elle con la citata nota i Revisori dei conti rilevano la necessita e l'urgenza ai dover avviare
l'iter per una costituzione in via provvisoria del Fondo per l'utilizzazione delle risorse del FES per
l'anno 2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.119/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2015/2017;
Vista la propria nota prot. n. 5583 del 31.03.16 avente ad oggetto: "Ipotesi di costituzione del Fondo
per l'utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016";
Dato atto che la citata nota è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, e che il Presidente del
Collegio dei Revisori ha richiesto a quest'ufficio di procedere ad una formale costituzione provvisoria
del fondo, nell'attesa del completamento dell'iter per la costituzione definitiva da sottoporre alla
delegazione trattante;
Visto il Provvedimento sindacale n. 21/16;

DETERMINA

Procedere ad una costituzione provvisoria del fondo per l'utilizzazione delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane per l'anno 2016 per l'importo di € 295.653,20 come da prospetto allegato.
Imputare la suddetta somma sul bilancio provvisorio corrente, così come da riscontro contabile.
Dare atto che si procederà alla costituzione definitiva del Fondo e alla sua ripartizione in delegazione
trattante, a seguito del completamento dell'iter già avviato, che coinvolge tutti i Settori dell'Ente.

IL C A P O t e r r m E i
Dott.ssa Vetentina Elia
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Ipotesi di costituzione del fondo per l'utilizzazione delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane 2016
Fonti iniziali

art.lSlett.A
art,15 lett. B
art.15 lett. C
art.15 lett. F
art.lSlett. G
art.15lett. H

Elementi di certezza (Art. 31 c. 2 C C N L 22/01/2004)
{CCNL 01/04/1999)
{CCNL 01/04/1999)
( C C N L 01/04/1999)
( C C N L 01/04/1999)
( C C N L 01/04/1999)
(CCNL01/04/1999)

€
€
€

184.501,71
11,779,32
14,633,88

€
€
€

14.829,86
774,69

€

art.15 lett, L ( C C N L 01/04/1999)
art. 14 0.1
( C C N L 01/04/1999) (incremento per riduz. straordinario 2013)
art. 4 c , 1 c.c.n.I. 5/10/01
art,4 c.2 c.c.n.I.5/10/01 {anzianità ed assegni ad personam {pers.cessato)

€
€
€

1.176.00
19.643,17
11,729,99

€

259.068.62

€

17.583,59

€
€

3.482,80
8.835,93

€
€

6,905,54
2.750,00

totale elementi variabili €

39.557,86

totale €

298.626,48

Totale elementi di certezza
Elementi variabili (Art. 31 c, 3 C C N L 22/01/2004)
art.17 c, 5 ( C C N L 01/04/1999) economie anno precedente
art.15 lette ( C C N L 01/04/1999)
art,15 lett.k piano ree, evas. ici
art, 15 c.2 (0,40% - massa salariale rif, 1997)
art,15 c i sez.d) iett.c {contributo utenza per uso Auditorium - Biblioteca)

Lavoro Straordinario
totale

€10.000,00
€ 10.000,00

€2,973,28

Decurtazione consolidata - Fondo 2014 (1.147/13 coma 456 - mancata proroga art.9 c.2 bis

Totale

€ 295.653,20
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