
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

N° 219/2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 199/2017 avente ad oggetto "Costituzione del fondò per
le risorse da destinare al finanziamento delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane ed alla
Produttività. (Articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004 - Art. 4 del CCNL 09.05.2006).
Anno 2017".

L'anno duemiladiciassette, addì 06 del mese di novembre, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto ilD. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Vista la propria determinazione n. 199 del giorno 16/10/2017, con la quale si provvedeva alla
costituzione del fondo da destinare al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttività per l'anno 2017.
Dato atto che nel precitato provvedimento, per mero errore si esponeva testualmente che "il
precedente atto di costituzione del fondo appostato in bilancio per l'anno 2015 ammontava ad €
52.992,78 dovrà tenere conto delle avvenute cessazioni di n. 1 unità categoria iniziale DI posizione
economica D5 e n. 1 unità categoria iniziale Bl posizione economica B3 per una consistenza di
personale di n.10 unità lavorative. Pertanto in relazione alla consistenza del personale in servizio
alla data del 01.01.2017 costituita da n. 2 categoria D3 provenienza DI e da n. 2 categoria D5
provenienza DI, n. 2 Categoria C3 e n. 2 ed infine n. 2 categoria B3 provenienza Bl e n. 2
categoria Al. Applicata la riduzione del 8,33 % pari ad €4.414,30 determina la nuova consistenza
ad€ 48.578,48, la quota appostata in bilancio è destinata a finanziare le P.E.O. per di €22.791,73,
Comparto €4.842,96 destinando €25.358,09 alla parte contattabile del fondo salario accessorio a
cui si dovranno aggiungere il recupero delle RIA anni in corso e precedenti ".
Richiamate le disposizioni dell'art. 23 - comma 2 - del D.Lg.vo n. 75/2017 che così recita "Nelle
more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della
spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Dato atto che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è
finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale,
l'indennità di comparto.
Ritenuto, pertanto, provvedere a costituire provvisoriamente il fondo risorse decentrate 2017,
limitatamente alla parte stabile, per poter procedere alla liquidazione ai dipendenti aventi titolo,
degli emolumenti finanziati con le risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del
22/01/04, nella misura pari all'importo delle risorse stabili dell'anno 2016, pari a €
50.875,07, esclusi oneri e Irap, come indicate nella determina n. 248 del 15/12/2016, relativa alla
determinazione del fondo risorse decentrate 2016.
Dato atto del rispetto di quanto sopra esposto, in quanto trattasi della costituzione provvisoria del
fondo risorse decentrate 2017, limitata alla sola parte stabile.
Atteso, pertanto, che occorre procedere con il presente atto alla rettifica della determinazione n.
199/2017.
Dato atto, invece che di complessivi € 50.875,07 sono destinati a finanziare le P.E.O. consolidate €
23.274,96 e sono destinati a finanziare le Indennità di Comparto € 5.300,52, con conseguente
destinazione di € 22.300,11 alla parte contrattabile del fondo salario accessorio per l'anno 2017.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1) di costituire provvisoriamente, per le motivazioni esposte in premessa, che si danno per
integralmente richiamate e riportate, in rettifica della determinazione n. 199 del giorno 16/10/2017,
ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017,
quantificato in complessivi € 50.875,07;



2) di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2017 potrà
essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative
nonché di novità normative;
3) di dare atto, altresì, che le somme destinate a finanziare le PEO consolidate e le Indennità di
Comparto vengono erogate ai dipendenti comunali mensilmente, unitamente allo stipendio;
4) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2017 trova copertura negli appositi
capitoli del bilancio 2017 in via di redazione ed afferenti la spesa del personale;
5) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale
e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità arnministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
sottoscritto responsabile del servizio;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi delTart. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale

f.to doti. Giovanni Costantino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

L$\ NOV

IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to doti. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dah ^ imy ijMje così per 15 giorni
consecutivi.

HOM
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to sig. Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.

L\, 3 HOM 20 ,̂?; <;^

IL RESPONSABILE DELL 'A^JA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
doti. Giovanm-Gfistantino

r


