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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 308 

in data 28-09-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Amministrativa Finanziaria 
UFFICIO SEGRETERIA  

 (Registro particolare  n. 133) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

Fondo produttività e miglioramento dei servizi per l'anno 2012. Rideterminazione 

utilizzo del fondo a seguito di sottscrizione preintesa su contratto collettivo decentrato 

integrativo territoriale dell'Associazione Intercomunale "Medio Friuli". 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di settembre, il Responsabile del Servizio 
 

BATTISTUTTA PAOLO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 6 - 2° comma della Legge 127/97 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con propria determina n. 85 del 14/06/2012 è stato approvato il fondo per lo 

sviluppo delle risorse umane e per la contrattazione decentrata del personale per l’anno 2012 per 

complessivi € 69.819,66; 

Che con la stessa determina è stata approvata la proposta preliminare di utilizzo del fondo come 

di seguito riepilogato in termini riassuntivi e per il cui dettaglio si rimanda al prospetto allegato alla 

determina sopra citata: 

 una previsione di utilizzo delle risorse stabili per l’applicazione di istituiti e indennità obbligatorie 

per complessivi euro 53.354,49.= ed una disponibilità residua da utilizzare per pari ad euro 

4.964,41.=; 

 una disponibilità per la parte risorse variabili pari a complessivi euro 11.500,76.= di cui una parte 

si riserva l’utilizzo in via preliminare  per il pagamento di indennità diverse al personale 

dipendente che verranno definitivamente applicate e concordate in sede di contrattazione 

decentrata o a consuntivo per l’importo euro 9.170,16.=; 

 una ulteriore disponibilità complessiva di risorse da utilizzare pari ad euro 7.295,01.= il cui 

utilizzo verrà disposto a seguito della chiusura della contrattazione decentrata a livello sovra 

comunale nell’Ambito della Associazione per la gestione dell’ufficio unico del personale con sede 

in Codroipo per il corrente anno; 

Preso atto dell’allegata preintesa di contratto integrativo decentrato territoriale 

dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli sottoscritta in data 13/09/2012 (allegato A) ed in 

particolare dell’art. 3 di seguito riportato: 

1. Ogni singolo ente entro quindici giorni dalla costituzione del fondo invierà alle OO.SS, alle RSU e 

all’ufficio comune del personale la determinazione di costituzione e della proposta ripartizione del 

fondo stesso in applicazione ai criteri del presente contratto decentrato. 

2. Entro il mese di febbraio le OO.SS. potranno richiedere al singolo Ente un incontro al fine di ottenere 

delucidazioni e chiarimenti sulla proposta di ripartizione. All’incontro dovranno partecipare i RSU del 

singolo ente, il Segretario comunale e le OO.SS. richiedenti. Di tale incontro verrà redatto verbale di 

quanto discusso.  

3. La mancata adozione della determina di ripartizione del fondo comporterà la sospensione automatica 

di ogni erogazione dei compensi previsti dal presente contratto.  

4. Per il corrente anno, dato il protrarsi della contrattazione, gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 

dovranno essere espletati entro 15 gg dalla sottoscrizione della preintesa. 

Considerato di dover provvedere per il corrente anno agli adempimenti di cui ai commi 2. e 3. 

nel termine di 15 giorni di cui al comma 4.; 

Ritenuto inoltre di dover provvedere alla rettifica della definizione e quantificazione in via 

preliminare dell’utilizzo del fondo per l’anno 2012 in adeguamento a quanto previsto dalla preintesa di 

contrattazione decentrata a livello sovra comunale nell’ambito della Associazione Intercomunale 

Medio Friuli sottoscritta in data 13/09/2012; 

Preso atto del prospetto (allegato B) predisposto dall’ufficio di ragioneria di concerto con il 

Segretario comunale, che nel confermare inalterata la modalità di calcolo costituzione del fondo ed il 

corrispondente importo, prevede una rettifica della proposta preliminare di utilizzo del fondo stesso in 

applicazione della preintesa sottoscritta, dal quale emerge: 

 una previsione di utilizzo delle risorse stabili per l’applicazione di istituiti e indennità obbligatorie 

per complessivi euro 53.354,49.= ed una disponibilità residua da utilizzare pari ad euro 

4.964,41.=; 

 una disponibilità residua complessiva pari ad euro 16.465,17.= di cui una parte si propone in via 

preliminare di utilizzare per il pagamento di indennità diverse al personale dipendente che 

verranno definitivamente applicate dai TPO previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti 

in capo ai lavoratori assegnati a fini dell’individuazione dei destinatari con le modalità di cui 

all’art. 8 della preintesa, per l’importo di euro 13.260,00.= così sommariamente suddiviso: 
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indennita' di turno ai vigili n. 2 dipendenti  3.700,00  

indennita' di rischio n. 5 dipendenti  1.800,00  

indennita' di responsabilita' n. 5 dipendenti 4.500,00  

recupero ici n. 2 dipendenti 1.500,00  

maneggio valori n. 4 dipendenti    800,00  

indennita' disagio n. 3 dipendenti    960,00  

   Totale      13.260,00  

 una ulteriore disponibilità complessiva di risorse da utilizzare pari ad euro 3.205,17.= il cui 

utilizzo viene riservato alla produttività sulla base di obiettivi strategici di sviluppo e/o di 

mantenimento annualmente predeterminati e volti ad incrementare il miglioramento 

quali-quantitativo dei servizi con le modalità di cui all’art.9 della preintesa; 

Ritenuto di provvedere all’approvazione della suddetta rettifica; 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visto il regolamento comunale di contabilità e lo statuto comunale;  
 
DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della allegata preintesa di contratto integrativo territoriale della Associazione 

Intercomunale “Medio Friuli” (allegato A) sottoscritta in data 13/09/2012; 

2. Di confermare la quantificazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

contrattazione decentrata del personale per l’anno 2012 per complessivi € 69.819,66 così come 

approvato con propria determina n. 85 del 14/06/12; 

3. Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la rettifica alla proposta preliminare di 

utilizzo del fondo come riportato nell’allegato prospetto (Allegato B) dando atto che in termini 

contabili risulta: 

1. una previsione di utilizzo delle risorse stabili per l’applicazione di istituiti e indennità 

obbligatorie per complessivi euro 53.354,49.= ed una disponibilità residua da utilizzare pari ad 

euro 4.964,41.=; 

2. una disponibilità residua complessiva pari ad euro 16.465,17.= di cui una parte si propone in 

via preliminare di utilizzare per il pagamento di indennità diverse al personale dipendente che 

verranno definitivamente applicate dai TPO previa verifica della sussistenza dei requisiti 

richiesti in capo ai lavoratori assegnati a fini dell’individuazione dei destinatari con le modalità 

di cui all’art. 8 della preintesa, per l’importo di euro 13.260,00.=, così come in premessa 

dettagliato; 

3. una ulteriore disponibilità complessiva di risorse da utilizzare pari ad euro 3.205,17.= il cui 

utilizzo viene riservato alla produttività sulla base di obiettivi strategici di sviluppo e/o di 

mantenimento annualmente predeterminati e volti ad incrementare il miglioramento 

quali-quantitativo dei servizi con le modalità di cui all’art.9 della preintesa; 

4. Di trasmettere il presente atto, in adempimento all’art. 3 della preintesa di contratto integrativo, 

alle OO:SS:, alle RSU ed all’Ufficio Comune del personale. 

 



 

Comune di Sedegliano - Determinazione n.308 del 28-09-2012 - Pag. 4 di 4 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 28-09-2012    al 13-10-2012 

Lì  28-09-2012 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 BATTISTUTTA PAOLO 

 

 



COMUNE DI SEDEGLIANO

FONDO PRODUTTIVITA' 2012

Risorse stabili Importi Utilizzo risorse stabili Importi 

Importo consolidato art. 73 c. 1 CCRL 7.12.2006 48.200,34               Salario aggiuntivo art. 69 CCRL 7.12.2006                11.251,92 

Somme connesse al trasferimento di personale art. 73 c. 

2 lett. e) CCRL 7.12.2006 
3.993,58                 Progressioni orizzontali art. 36 CCRL 7.12.2006                30.011,96 

Importo Ria ed assegni personali cessati art. 73 c. 2 lett. 

g) 
2.663,67                 Indennità di staff art. 37 c. 4 CCNL 6.7.1995                             -   

Incremento art. 20 c. 5 CCRL 1.8.2002 per aumento 

dotazione organica art. 73 c. 2 lett. i) CCRL 7.12.2006 
Indennità cat. A e B art. 4 c. 3 CCNL 16.7.1996                     274,38 

Incremento art. 35 CCRL 6.5. 2008 3.461,31                 Indennità personale educativo e docente                             -   

Totale risorse stabili                58.318,90 Indennità bilinguismo art. 82 CCRL 1.8.2002                             -   

Totale utilizzo risorse stabili                41.538,26 

Compenso straordinari                  5.441,48 

Fondi da trasferire alla POA                  6.374,75 

Economie risorse stabili non utilizzate                  4.964,41 Totale  risorse stabili utilizzate                53.354,49 

Risorse variabili Importi Utilizzo risorse variabili Importi

Risorse derivanti dalle sponsorizzazione previste dall'art. 

43 L. 449/1997 art. 73 c. 2 lett. a) CCRL 7.12.2006 

Produttività collettiva art. 21 c. 2 lett. a) CCRL 1.8.2002 
                            -   

Risorse per indennità di staff art. 73 c. 2 lett. b) economie 

conseguenti al part-time

Produttività individuale (progetti specifici) art. 21 c. 2 lett. 

a) CCRL 1.8.2002 

Risorse per indennità di staff art. 73 c. 2 lett. c) CCRL 

7.12.2006 *
Indennità di turno rischio disagio maneggio valori 

maggiorazioni festività 
                 7.260,00 

Recupero evasione ICI e altre risorse art. 73 c. 2 lett. d) 

CCRL 7.12.2006 
                 1.500,00 **

Indennità per specifiche responsabilità art. 21 lett. e) e i) 

CCRL 1.8.2002 
                 4.500,00 

Risparmi straordinari art. 73 c. 2 lett. i) CCRL 7.12.2006 ***
Compensi per specifiche disposizioni legislative (ICI, Istat, 

sanzioni codice della strada, sponsorizzazioni) 
                 1.500,00 

Integrazione fino a 1,30% del Monte salari 1999 art. 73 c. 

2 lett. h) CCRL 7.12.2006 
                 4.787,57 Totale utilizzi variabili del fondo                13.260,00 

Incremento art. 20 c. 5 CCRL 1.8.2002 per progetti 

specifici art. 73 c. 2 lett. i) CCRL 7.12.2006 
Totale spese effettivamente sostenute                66.614,49 

Riduzione attività didattica art. 73 c. 2 lett. j) CCRL 

7.12.2006 

Incremento 0,50% Monte salari 2001 art. 73 c. 2 lett. k) 

CCRL 7.12.2006 
                 2.191,62 

Incrementi art. 74 CCRL 7.12.2006                  3.021,57  Totale fondo 2011                69.819,66 

Risorse aggiuntive forme associative art. 34 c. 1 CCRL 

6.5.2008 
 Totale fondo utilizzato                66.614,49 

Economie provenienti dall'anno precedente  Economie 

Totale risorse variabili                11.500,76  Importi da recuperare 

Totale risorse                69.819,66  Differenza ancora utilizzabile                  3.205,17 

Limite anno 2010                72.974,67 

INDENNITA' DI TURNO AI VIGILI n. 2 dipendenti 3.700,00           *

INDENNITA' DI RISCHIO n. 5 dipendenti 1.800,00           *

INDENNITA' DI RESPONSABILITA' n. 5 dipendenti 4.500,00           **

RECUPERO ICI n. 2 dipendenti 1.500,00           ***

MANEGGIO VALORI n. 4 dipendenti 800,00              *

INDENNITA' DISAGIO n. 3 dipendenti 960,00              *

13.260,00      

Destinazione risorse variabili

mezzavilla.gianni
Font monospazio
Allegato B alla determina n. 308 del 28/09/2012

mezzavilla.gianni
Font monospazio




























