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SETTORE FINANZIARIO

SERWZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n'1504 del 2011212018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.

AREA DIRIGENZA,

INVIARE COPIA A:
PER L'ESECUZIONE

E Ragioneria tr Tributi

E Segreteria E Economato

ú Personale E Demografico

tr Lavori Pubblici E Urbanistica

tr P.M:

E Legale

tr

tr

IL DIRIGENTE



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

oqqetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018'

Area dirigenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 26 settembre 2014 sono stati fomiti al

Sogretario Generale gli atti di indirizzo relativi alla istituzione della dirigenza ed è stata

urriiutu lu procedura di valutazione comparativa, mediante titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico di qualifica dirigenziale per il mandato 201412019;

- Che all'esito delle proceduré comparative, ex art. 110, commi 1 e 2, del TUEL 261/2000,

sono stati conferiti n. 3 incarichi dirigenziali a tempo deteminato per la copertura dei posti in

dotazione organica, per il mandato 2014-2019, nel n.3 Aree: Amministrativa, Finanziaria e

Tecnica;
- che con determina dirige nziale n.112 del23106/2016, in seguito a procedura concorsuale, è

stato assunro a rempo determinato per la durata di un anno il Dirigente del Settore Tecnico;

- che con determina dirigenziale n. 6tz d"t 0710612017, è stato prorogato alt'ing. Leonardo

sorrentino I'incarico di Dirigente del Settore Tecnico a far data dal 2310612017:

- Che con determina dirigenziale n. i311 del 20112/2017, è stato prorogato all'ing. Leonardo

Sorrentino I'incarico di Dirigente del Settore Tecnico fino alla scadenza del mandato del

Sindaco entro giugno 2019;

- Che con determina dirigenziale n. 1005 del llll0l2\l7 è stato costituito il fondo dirigenza

arno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle suddette

posizioni diìigenziali per I'imporlo complessivo di € 70.858,43, in applicazione dell'aft' 26'

comma 3, del CCNL Z:ttZttSSS, di cui € 5.000,00 quale incarico aggiuntivo per l'istituzione

dell'Ambito 32 per la gestione dei Servizi Sociali, come da parere Aran, si precisa che il
suddetto importò viene finanziato dal Comune Capofila per l'importo di € 893,46 pari al

17 ,8692% quale quota di comparlecipazione;

- Che larticòlo 26 "Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato "del

CONTRATToCOLLETTIVONAZIONALEDILAVoRoCoMPARTOREGIONI
AUTONOMIE LOCALI- AREA II DIRIGENZA dEI 23 diCCMbTE 1999 diSCiPIiNA IA

costituzione del fondo delle risorse decentrate per il finanziamento delle retribuzioni di

posizione e di risultato;
- ^Ch" 

d"tt" risorse destinate al finanziamento degli Istituti sopra descritti devono essere

annualmente determinate dall'Ente;
- Che occone procedere alla determinazione del fondo per I'anno 2018;

- Che in apptiòazione dei contratti per I'Area Dirigenza, comparto Regioni Autonomie locali,

eventuali somme non spese nell'ambito del fondo per la retribuzione di risultato sono destinate

al finanziamento delle ietribuzioni di risultato stessa nell'anno successivo (così come stabilito

dall'Art. 28, comma 2, det ccNL 23/12llgg9) e che eventuali risorse che, a consuntivo,

risultassero ancora disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione annualmente

costituito, rncrementano la quota di risorse destinate a fnarziue le retribuzioni di risultato

relativa al medesimo u*o, i ,ono poi riassegnate al fondo per la retribuzione di risultato

all'esercizio finanziario successivo; (Art'27, comma 9, CCNL 2311211999);

- Che [a costituzione del fondo nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dall'Art'26 del

CCNL 23/12/1999 è atto unilaterale;



Preso atto che I'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75 del 2510512017 prevede: "Nelle more di quanto

previsto dal comma 1...., che a decoftere tlal lo gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle
'risorse destinate annualmente al tr(tttamento accessorio del personale, anche di livellO

dirigenx,iate, ... , non può superare il corríspondente importo determinato per l'anno 2016. A

decórrere dalla predeita data l'art. l, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208 è abrogato.";

In virtÌr della disposizione riportata nel punto precedente, il fondo 2018 per il finanziamento delle

retribuzioni di pàsizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Sant'Antonio Abate costituito,

non è superiore al corrispondente fondo anno 2016 di imporlo pari ad € 70.858,43, ai fini dell'art.

23, comma2, del D.Lgs. 75/2017;

Rilevato che la ripartizione delle risorse presenti nel fondo è oggetto di informativa fra

I'amministrazione e la parte sindacale in rappresentanza della dirigenza ai sensi dell'ar1. 7 del

ccNL23l12l1999.
Dato atto che trattandosi di fondi correlati al trattamento accessorio del personale dirigenziale, il
presente provvedimento sarà inviato al Collegio dei revisori;

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.261;

Visto il Decreto Legislativo 301312001 n-165;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato

con delibera di Giunfa Comunale n.232 del22lll/2011;
Visto il Decreto Sindacale n. 13473 del 261512015 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa

Marilena Alfano l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario;

Dato atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del servizio,

attestante ta regìlarità e la correfîezza delazione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis- comma

1 - del D. Les.267/2000;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e' dunque, di

non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 9 del Piano Triennale di Prevenzione

delle comrzione adottato con Delibera di Giunta comunale n. 97 del30104/2018.

Tanto premesso
ProPone

L' adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l'ístruttoria:

1. Di approvare, per i motivi tutti in narrativa esposti, la costituzione del fondo di posizione

e di riìultato dei dirigenti per I'anno 2018 come dettagliato nella tabella seguente, dando

atto che lo stesso ammonta, a complessivi €. 70.858,43:

DIRIGENTI - Costituzione "risorse decentrate"

9a&sle-deleiielsc-eqq2glg
]CNL 23/12/Iggg, arr. 26, co. 1, lett. a) (Dellbera G' C' n' L86 del

28/rO/zoo8l

CCNL 22/O2l2Of0 (bìennio economico 2006/2007], art 16, c' 1

(incremento indennità di posizione pro-capite € 478,40 compreso rateo

tredicesima per n. 3 diri8enti | 

-.

€ 62.100,00

€ 7.435,20



2. Di impegnare, nel rispetto delle modalita previste dal principio applicato della contabilita

frnarziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modificazioni, la spesa presunta di € 70.858,43, in consideraz ione dell'esigibilita della medesima,

imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella

tabella che segue:

CCNL 03/08/2010 ( biennio economico 2008/2009 ) art. 5, co' 1

incremento indennità di posizione pro-capite € 611,00 compreso rateo

rrÀ.li.a<ima ner n 3 dirisenti I € 1.833

Adec"amento 'tdennità di risultato (ai sensi dell'art. 16, c'1, del CCNL

zzlOzl2OLO e dell'art. 5, c.1, del CCNL 03/08/2010 € 490,23

TOTATE IONDO 2018
€ 65.858.43

lncarico aggiuntivo Ambito n.32 € 5.000,00

Totale complessivo competenze fondo 2018 € 70.858,43

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui alt'art. 9 del D. L. n.78/2009 (conv. in legge n.

10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile

con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui all'art.153, c. 5, art. 183, c.7 e art. 147-bis del D. Lgs. 26712000, ha effrcacia

immediata dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza

5. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti

adempimenti.

6. Di dare atto che si prowederà alla pubblicazione sul sito web del Comune dei dati completi ai

sensi della legge 3312013 e s.m.i.- Sez. Amministrazione Trasparente'

Sanf Antonio Abate li, 2011212018
ll Responsabile del Procedimento

01 .01.01.03

12.07.01.O1

Rag. Carmela Cariello

O*;;;sA-ù^-"-qic



IL DINGENTE SETTORE FINANZAMO

Richiamata la proposta di cuí sopra e ritenafa la stessu meritevole d.i apptovazione,

adofta la seguente determinazione a seguito di istruttoria espletata dal tesponsabile

del procedimento.

Verificato che non sussisîe obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque,

di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 9 del Piano Triennale di
prevenzione delle corruzione adottato con Delibera di Giunta comunale n. 97 del 3010412018.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre

DETERMINA

l) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma I D. Lgs. 267/2000;

2) di trasformare integtalmente la proposta di cui sopra in determinazione

'ETTORE FINANZIARIO
Alfano

IL DIRIGENTE



n' ... ... ... ... ... Registro Pubblicazioni.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto responsabile del servizio segreteria, su conforme dichiarazione del Messo, che

copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gÌorni

consecutivi da| ........................... al ........... ............

Lì ........................

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA


