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 €   

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

(Dott.ssa. MARZORATI MAURELLA) 
 

   
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
   VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”,  e segnatamente gli artt. 107 – commi 2° e 3°, 109 – comma 2°, 151 – comma 4°, 152 e 
182; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 12/05/2012, con la quale veniva individuato il Responsabile 
del Settore Affari Generali e Finanziario; 
 
   VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con atto C.C. n. 18 del 21/06/2014; 
 
   VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di 
G.C. n.    97    del     14/10/2003    e s.m. e i.; 
 
   PREMESSO CHE:  
     -  il  CCNL 31/07/2009 del personale del comparto Regioni-Autonomie locali ed in particolare 
gli artt. 31 e 32 del medesimo disciplinano la costituzione del fondo  per le risorse   destinate allo 
sviluppo delle risorse umane ed alla produttività; 
      - le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttivita'  devono essere determinate annualmente dagli Enti Locali ; 
      -   occorre pertanto costituire  provvisoriamente  tale fondo anche per poter procedere alla 
liquidazione delle spettanze relative all'anno in corso che mensilmente devono essere  erogate  ai 
dipendenti aventi titolo, tenendo presente che la costituzione del Fondo stesso deve prevedere la 
distinzione  in risorse stabili e  variabili;                         ; 
      - la quantificazione delle  risorse variabili è  determinata  in corso o a fine anno, sulla scorta 
delle deliberazioni della Giunta Comunale che rendono le stesse disponibili di volta in volta,  sulla 
base delle discipline contrattuali vigenti, con possibilita' di incremento per contrattazione decentrata 
integrativa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. K e comma 2 del C.C.N.L. 1999 e per l'applicazione 
dell'art. 15, comma 5 del medesimo C.C.N.L. ; 
     
   CONSIDERATO  che, per la parte stabile  (art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004),  le 
risorse vengono confermate di anno in anno con le integrazioni e le modifiche eventuali derivanti 
dalle disposizioni contrattuali e di legge;  
 
   PRESO ATTO che nella costituzione del Fondo , parte variabile, sono indicate delle risorse che 
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di 
personale (art. 92, comma 5, del  D.Lgs. 163/2006,  e  art.59, comma 1 lettera p) del  D.Lgs. 
446/1997, ecc..); 
 
   VISTA la Deliberazione della G.C. n. 63 del 26/07/2014 con la quale si incrementava il Fondo  di 
cui all’art. 14, comma 2 C.C.N.L. 01/04/99, finanziato dalla Provincia di Massa Carrara;  
 
   DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto riferito alle quote per le diverse voci distinte in 
risorse stabili  e risorse variabili, le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l'anno 2014 
come riportato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 
   RILEVATO che, l'art. 9, comma 2 bis, della Legge n. 122/2010, dispone che, nell'ambito del 
principio generale di contenimento della spesa pubblica, nel triennio 2011/2014, l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate al trattamento  accessorio   del personale delle Pubbliche 



Amministrazioni di cui all'art. 1,  comma 2 del D.Lgs.165/2001,  non puo' essere superiore il 
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
 
DATO ATTO che nell’anno 2013 non ci sono state cessazioni dal servizio e che il numero dei 
dipendenti rispetto all’anno 2010 è variato per trasferimento di n. 3 dipendenti all’Unione Comuni 
Montana Lunigiana; 
  
   VISTO l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ; 
 
      

D E T E R M I N A  
 

1) di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa,  il Fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014 per il personale dipendente in 
osservanza del principio del contenimento della spesa pubblica comune, come risulta 
dall'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che le risorse decentrate stabili ammontano a € 47.583; 00;      
3) di dare atto, altresì, il Fondo potrà subire modifiche e/o integrazioni per quanto concerne le 

risorse per specifiche disposizioni di legge ai sensi  dell’art. 15, comma 1, e2 e 5 del 
C.C.N.L. 01/04/1999 fissate provvisoriamente in € 1.660,35, nonché per progettazione in 
circa € 10.000,00, in quanto esattamente  quantificabili esclusivamente in corso o a fine 
anno; 

4) di dare informativa della costituzione del Fondo in oggetto alle RSU ed alle OO SS e di 
pubblicarla sul sito istituzionale dell’Ente;                     

5) di imputare la suddetta somma di € 59.243,35 oltre agli oneri rifleessi,  agli appositi 
interventi di spesa del Bilancio di Previsione del corrente esercizio. 

 
 

 



 
 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari 
In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

APPONE 

il Visto di Regolarità Contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa che è stata imputata nei sottoscritti codici di Bilancio: 
Intervento Capitolo 

  
 

 
 
Mulazzo, li            Il Responsabile del Servizio Finaziario 

 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA) 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE n.  
 

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal            e vi permarrà per 15 

giorni fino al            

 

Mulazzo, li            Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
 
 


	PUBBLICAZIONE n.

