COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra
COPIA

Determinazioni Settore Servizi Generali
n° 213 del 21-11-2013
Oggetto: Quantificazione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e della produttivita' anno 2013- 1 ^ rettifica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale del 02.07.2012, con il quale il Segretario Comunale è stato nominato
responsabile dei Servizi Generali:
RICHIAMATA la propria determina nr. 177 del 18 settembre 2013 relativa alla determinazione del
fondo per l’anno 2013;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. nr. 77 del 11 ottobre 2013 con la quale venivano forniti
indirizzi per la determinazione della parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l’anno 2013, cosi distinto:
Fondo Variabile € 14.644,99 di cui:
• art. 15,c.2
€ 2.554,49
• art.15 c.1
€ 2.090,50
• ex art. 18 L109/94 € 10.000,00

VISTO il prospetto elaborato dal Servizio Tecnico che quantifica il fondo 2013, relativamente
all’art. 92 c. 5-6 D.Lgs 163/2006 (incentivo Merloni) in € 5.768,93;
RITENUTO quindi opportuno modificare il fondo 2013 parte variabile in € 10.413,93 di cui:
•
•
•

art. 15,c.2
€ 2.554,49
art.15 c.1
€ 2.090,50
ex art. 18 L109/94 € 5.768,93;

RILEVATO che, sulla base di quanto sopra, il fondo 2013 risulta complessivamente e
provvisoriamente quantificato, come da allegato, per un importo totale di euro € 41.627,57 di cui
stabili € 31.213,64 e variabili € 10.413,93;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE, per quanto evidenziato in premessa, la determinazione provvisoria del
fondo per le risorse umane (Produttività) 2013, comprensivo delle risorse variabili 2013, per il
valore complessivo di € 41.627,57, così come da allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

DI DARE ATTO che la somma presunta pari ad € 7.349,10, relativa alla spesa per
progressioni orizzontali, è già presente e impegnata nei diversi capitolo di Bilancio relativi agli
stipendi di tutto il personale, in quanto parte fissa della retribuzione, come pure l'indennità di
comparto per la parte da imputarsi sul fondo nell’importo di € 4.437,24;

3.

DI DARE ATTO che la spesa residua, necessaria per la liquidazione annuale delle indennità
accessorie anno 2013, pari a complessivi massimi € 24.072,28, sono state già impegnate con la
determina n.177 del 18.09.2013 con imputazione al corrispondente Capitolo del bilancio
esercizio 2013 :
- € 19.000,00 al Cap. 1811 cod. 1.01.08.01 "Fondo Incentivante”;
- € 2.090,50 al Cap. 1811/6 cod. 1.01.08.01 "Fondo Incentivante”;
- € 2.400,00 al Cap. 1811/6 cod. 1.01.08.01 "Fondo Incentivante”;
- € 581,78 al Cap. 1611 cod. 1.01.06.01 "Fondo Incentivante”;

4.

DI DARE ATTO che la destinazione dell'eventuale quota che non sarà utilizzata per gli istituti
previsti dal contratto decentrato richiamato in narrativa sarà contratta in sede di delegazione
trattante;

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Determinazioni Settore Servizi Generali n.213 del 21-11-2013 COMUNE DI OSINI Pag. 2

