
::J
'.':*--l ..
î;&+..1
t:>+.

COMANE DI SANT' ANTONIO ABATE . PROWNCA DI NA,POLI
Piaua Víttorio Emanaele II C.a p. 80057 C.F,8200727063t

tel. 081,/3911211 - Íer 081/8797793

DIMGENTE S ETTORE FI NAN ZURIO
SERWZIO PERSONALE

DETE RMINAZ ION E D E L DIRI G EN TE
n. '1317 del 16/12/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FoNDo DELLE RISoRSE DECENTRATE ANNo 2016 E

RETTIFICA FONDO 20I5. AREA DIRIGENZA.

]NVIARE COP]A A:
PER L'ESECUZIONE

tr Ragioneria

E Personale

tr Lavori Pubblici

tr P.M:

tr Legale

tr Tributi

tr Economato

E Demografico

tr Urbanistica

tr

tr

IL DIzuGENTE



PROPOSTA D DEIERMINAZONE DRIGEMXAI.E
OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2016 e retiifica
fondo 2015. Area Dirigenza.

SERVIZIO PERSONALE
Premesso

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 26 settembre 2014 sono staîi fomiti al
Segretario Generale gli atti di indirizzo relativi alla istituzione della dirigenza ed è stata
awiata la procedura di valutazione comparativa, mediante titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico di qualifica dirigenziale per il mandato 20 I 4/20 I 9;

- Che all'esito delle procedure compaxative, svolte ai sensi delt,art. ll0, commi 1 e 2, del
TUEL 2672000, sono stati confe.iti n. 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato per la
copertura dei posti in dotazione organica, per il mandato 2OI+2019, nel Settore
Amminishativo- Finanziarìo e Tecnico;

- Che con detemina dirigenziaìe n. 712 del 23106/2016, in seguito a procedura concorsuale, è
stato assunto a tempo detenninato pet la durata di un anno il Dirigente del Settore Tecnico;- Che con detemina dirigenziale n. 1245 del l4/l2n\l5 è stato costituito il fondo dirieenza
anno 2015 per il finanziamento della retdbùzione di posizione e di sultato delle suJdene
posizioni dirigenziali per I'importo complessivo di € 70.368,20, in appiicazione dell,art.26,
comma 3, del CCNL 23\12\1999, di cui € 5.000,00 per l,incremento dell,indemità di

sultato quale incarico aggiuntivo per I'istitìlzione dell'Ambito 32 per la gestione dei ServiTi
Sociali; si precisa che il suddeÍo impoúo viene finanziato dal Comune Caoofila oer
Ì'ìmpofo di € 893,46 p aÀ al 77 ,86920 qlale quota di compaÍecipazione;

- Che I'af. 26 sopra citato definisce l,utilizzo delle risorse per il finanziamento della
ret buzione di sulîato;

- Che dette risorse destinate al finanziamento degli Istituti sopta descritti devono essere
annualmente d€terminate dall'Ente;

- Che occore procedere alla determinazione del fondo per l,anno 2016:
- Che in applicazione dei contmtti per I'Area Dirigenzà. comparto Regioni Autonomie locali,

eventuali somme non spese nelÌ'ambito del fondo per la retribuzione di dsultato sono
destinate al finanziamento delle retdbuzioni di .isultato stesso nell,anno successivo (cosi
come stabilito dall'Art. 28, comma 2, del CCNL 2311211999) e che eventuali risorse che, a
consuntivo, risultassero ancora disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione
annualmente costituito, incrementano la quota di risorse destinate a finanziare le retribuzioni
di risultato relativa al medesimo anrìo, e sono poi riassegnate al fondo per la retribuzione di
risultato all'esercizio finanziario successivo; (At. 27, comma 9, CCNL23l12/1999);

- Che, per mero elror€ matedale, il fondo accessorio dei dirigenti è stato adeguato solo nella
parte riguardante gli incrementi delle indemità di posizione previste dal CCNL 22110/2010
afi. 16, corffna l, e dal CCNL 0310812010:ù1. 5, comma l, non è stata conseguefieme e
adeguata l'indennità di risultato calcolata nella misua del 15% dell,indennita di oosizione.
pertanto occore rettificare il fondo accessorio Alea Di.igenti arno 2015 prevedendo un
incremento delf impofo di € 490,23, così come si evince dalla tabella seguente;- Che il fondo 2016 per il finanziamento deÌle retribuzioni di posizione e di risultato dei
dirigenti del Comune di Sant'Antonio Abate è costituito così come si evince dalla tabella
seguente;

- Che la costituzione dei fondo nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dall'Art. 26 del
CCNL 23/12/1999 è atto unilarerale;

- Che la ripartizione delle risorse presenti nel fondo è invece ogg€tto di infomativa fra
l'amministaz ione e la parte sindacale in rapprcsentanza della di genza

- Che taftandosi di fondi corelati al trattamenîo accessorio del personale dirigenziale, il
presente prowedimento sarà inviato al Collegio dei revisori:



- Verificato il dspetto del vincolo di spesa previsto all,at.l, comma 236, della legge n.
208/2015:'

- Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
- Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001 n.165;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilitài

Visto il Vigente Regolamento Comunale sull,ordinamento degli Uffici e dei servizi
approvato con delibera di Giunta Comunale n.232 del22/ll/2011;
visto il Decreto Sindacale n. r34'r3 del26/512015 con il quare è stato conferito ala Dr.ssa
Marilena Alfano l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario;
Dato .atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal softoscdtro Responsabile del
servizio, attestante la regola tà e la cofiettezza delazione amministrativa ai sensi
dell'aÍ. 1 47 bis- comm a | - deI D . Lgs. 267 /2000 ;
visto il parere favorevore espresso dar Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla
regolarita contabile e copertura finaÍziaria del presente prowedimento ai sensi deÍ'axî.r4i
bis- corDma 1 - del D. Lgs. 26712000;
- Verilicato che non sussiste obbligo di astensione per il sottosciitto nel caso di specie e,
dunque, di non tovarsi in posizione di conîitto di interesse ai sensi dell,art.g del piano
Triennale di Prevenzione della Com.zione adottato con delibera di Giunta Comunale n.66
del2l/4/2015:.

Tanto premesso

Propone

L'adozione elella seguente determíndzione dirigenzictle, avendo concluso I'btrutrcna:

1. Di approvare, per i motivi tutti in narativa esposti, la costituzione del fondo di
posizione € di risultato dei dirigenti per I'anno 2016 come dettasliato nella. tabella
seguente. dando ano che lo sresso ammonta, a complessivi €. 70.g5gJ3:

DIRIGENTI -Costituzione "risorsedecentrate,'
Fondo 2016

CCNL 23/72/f999, art. 26, co. 1, tett. a) (Detibera G. C. n. 186 del
28/ro/2008]' € 62.100,00
CCNL 22/02/2010 (biennio economico 2006/2007) art. 16, c. I
(incremento indennità di posizione pro-capite € 478,40 compreso
rateo tredìcesima per n. 3 dirigenti) € 1.435,20
CCNL 03/08/2010 ( biennio economico 2008/2009 ) art. 5, co. 1
incremento indennità di posizione pro-capjte € 611,00 compreso rateo
tredicesima per n. l dirigenti ) € 1.833,00
Adeguamento indennità di risultato (aisenside ,art. 16, c.1, delCCNt-
22/02/2010 e dell'art.5, c.t, detCCNL 03108/2010 € 490,23

TOTALE FONDO 2016

€ 65.858,43

lncremento dell'indennità di rìsultato per Incarico aggiuntivo Ambito
32 (di cui € 893,46 a carico del Comune Capofila ed € 4.106,54 a carico
degli altrì Comuni facenti parte dell,Ambjto N32)
Totale complessivo competenze fondo 2016

€ 5.000,00

€ 70.858,43

2. Di reftificare, per i motivi tutti in narrativa esposti la costituzione del tbndo di



posizione e di sultato dei dirigenti per I'anno 2015 come dettasliato nella tabella
seguente, dando atto che Io stesso alÌrfnorÌta , al netto delle risorse neùtre a complessivi
€.70.858.43:

DIRIGENTI - Costituzione "risorse decentrate"
Fondo 2015

ccNL 23/L2/1999 ,
28/r0/2oo8)

26, lett. a) (Deliberaco. 1, C. n. 186 delG.a rt,

€ 62.100,00
CCNL 22/O2/2O1,O (biennio economico 2006/2007) art. 16, c. 1
{incremento indennità di posizione pro,capite € 479,40 compreso
rateo tredicesjma per n.3 dirigenti ) € 7.435,20
CCNI03/08/2010 ( biennìo economico 2OO8l2009 ) arr. 5, co. 1
incremento indennìtà di posizione pro-capite € 611,00 compreso rateo
tredicesima per n. 3 dirigenti) € 1.833,00
Incremento per adeguamento lndennità di risultato € 490,23

TOTALE FONDO 2015

€ 65.858.43

incremento dell'indennità di risultato per Incarico aggiuntivo Ambito
32 {di cui€ 893,46 a carico del Comune Capofila ed € 4.106,54 a carico
degli altri Comuni facenti parte dell,Ambito N32)
Totale complessivo competenze fondo 2015

€ 5.000,00

€ 70.858,43

3. Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cùi all'allegaîo n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno Zllt, n. ll8 e successive
modificazioni, la spesa presunta di € 70.858,43, in considerazione dell'esigibilita della medesima,
imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione vien€ a scadenza secondó quanto riportato nera
tabella che sesue :

4, Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all,alt. 9 del D. L. n. 7gl2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti coììtenuto nella tabella che precede è compatibite con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

5. Di darc atto che la presente determinazione, ai sensi degli afi. 153. c. 5, art. 1g3, c.7 e art.
147-bis del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momenro dell'acqùisizione

capitolo/aÉ, cP/FPv ESERCIZIO DI ÉSIGIBIL[TT-
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déll'attestazione di copertura finar'iaria e viene pubblicata all'Albo pretorio ai fini della
generale conosce[za;

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D . Lgvo 14/3/13 t33 il prcsente atto sarà pubblicato

Rag.



L'anno dùemilosedíci íl giomo sedici del mese rti dicembrc

TL DIRIGENTE SETTORE FINANZURIO

Richìamafa la prcpostq di caí sopra e ritenuta ld stessa meriÍerrole dì tpprovazione,
adoúa la seguenfe deteminqzíone a seguíto.li ìstruttoria espletufa.lal iesponsabile
del procedimento.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie
e, dunque, di non tovarci in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 9 del
Piano Tdennale della Coruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 5g del
3r/03/2016.

DETERMINA

.Ì) di attestarc la regolarítà tecníca e la correttezza tlell'azione (mminístrativa del
presente atto ai sensí dell'alt. 147 bis comma I D. Lgs. 267/2000;

2) di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determínazioke.

'RE FINANZIAR]O



SETTORE FINANZIANO

Visb dí regolarità contabile attestante la coperturuffianziaria
(ai sensi degli afit. 153 - c. 7 e 147/bis del D, L, vo n. 262/2000)

Con l'attestazione della

Dara 22/12/2016

copertufa .Íinanzraria dí cui sopra, il presente plowedimento diyiene

Il Responsa hìle.tel Senìzìo Segreterìa

SETTORE AMMINISîMTIYO

Registrc Pa bb licazîon i.

., c*,ílì* io sottos*i,o responsebite ,"t::{:::,:'::;y;:í:'rÍu *ryor 
"Messo, che copia della presente determinazione úefie afrssa all,Albo prctorío

pubblicazíone di 15 gíorni consecutiri dal ............ ...... ......al

Il Messo Comunale


