Comune di C’apraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Personafe N° 2
Determina N° 67 dcl 14/02/2013

Oggetto: FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2013: DETERMINAZIONE RDS.

Capitolo

Bilancio

Importo
impegno

jç•

PARERE TEQNICO Y
FABRIZIO

Firrna FIORA’iNTT

PARERE DI COPERTURA FINANZIARTA Y

Fitha FR N(4i LOR ELLA

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE
Dato atto che if presente provvedimento riguarda N Comune di Caprala e Limite at quale
vanno ricondotti riterimenti in esso contenuti;
Data atto che con determinazione del Responsabile Ufficlo Associato del Personale n. 28
del 22.01.2013 veniva rideterminato ii Fondo RDS anno 2012 in €64.31 1,51;
Data atto che rispetto alla determinazione suddetta nulla è variato:
ai fini dell’applicazione defI’art. 9, comma 2-bis, del DL. 31.05.2010 n. 78 cosi come
convertito della legge 30.07,2010 che prescrive per l’anno 2012 e gino at 31,12.2013
I’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate at salario accessorio non
puo superare it corrispondente importo anno 2010 e che comunque ....‘è automaticamente
ridotto fri misura proporzionale aMa riduzione del personale in servizio”:
ai fini delrapplicazione della Circolare n. 12 del 15.04.2011 dell Ministero dell’Economia e
deNe Finanze che della le modalita per N calcolo delta riduzione delle RDS dat Fondo 2010
e anni successivi;

-

-

-

Ritenuto che:
ía quota patio della derivante dalla RIA del personale cessato nell’anno precedente vada
messa nel Fondo RDS anno 2013 ai sensi dell’art. 4, comma 2, CCNL 5,10.2001 in quanto
norma contrattuale non abrogata. per un importo complessivo di € 516,41;
Ia quota di PEO del personale cessato nellanno precedente vada mantenuta nel Fondo ai
sensi dell’art. 17, comma 2 loll. b). del CCNL 1.04.1999;
Ia quota di indennità di comparto a carico delle RDS del personale cessato nell’anno
precedente vada mantenuta nel Fondo ai sensi dell’art. 33, comma 5, del CCNL
22.01.2004 in quanto norma contrattuale non abrogata;

Evidenziato pertanto che l’ammontare delle ADS per l’anno 2013 ammonta ad € 64.827,92
cosi come risulta dall’allegato prospetto A) al presente atto a formarne patio integrante e
sostanziale;
Dato atto che dat 31.12.2012 ii 50% del tempo di lavoro della dipendente deli’Ufficio Servizi
Sociali e tutto il personale del Servizio di Polizia Municipale sono stati comandati all’Unione dei
Comuni Empolese Valdelsa;
Ritenuto pertanto opportuno evidenziare net prospetto allegato A) al presente atto le quote
che. pur facendo parte delle ADS anno 2013, dovranno essere destinate at Finanziamento del
salario accessorio e della produttività indMduale del personale suddetto;
Evidenziato che per quanto attiene le voci relative al suddetto personale si è fatto
riferimento a quanto allo stesso fiquidato, sia per to stipendio sia per Ia vane voci di salario
accessonio, sia per Ia quota di produffivitá individuale, a quanto agli stessi liquidato negli anni
precedenti;
Evidenziata Ia necessità di impegnare Ia suddetta somma per quelle voci di salario
accessorio dovute ai dipendenti in quanto correlate a PEO 0 comparto, alle funzioni da essi svolte,
e indennitá previste dai CCNL relativamente al profilo ricoperto e alle mansioni etfettive;
Dato atto che le somme impegnate nulla innovano rispetto quanto stabitito tra le parti
sociaF in sede di contrattazione decentrata e che sara in sede di Contraffazione decentrata per
l’anno 2013 che verrà stabflita ía destinazione delle somme residue e destinate alla produttività
individuale;

Ritenuto pertanto che Ia somma complessiva di RDS anno 2013
pan ad € 64827,92 vada
impegnata per le seguenti finalità:
€ 27.733,66 per II pagamento della posizione economica posseduta dai dipend
enti
relativamente alla quota-parte a canico del fondo;
€ 10.491,60 peril pagamento della indennità di comparto posseduta dai dipend
enti
relativamente alla quota-parte a carico del fondo;
€
853,42 per II pagamento delI’indennità di rischio;
€ 5.483,28 per Il pagamento dell’indennitã di turno;
€ 1.505,28 per ii pagamento dell’indennità di repenibilita;
€
96,29 per il pagamento dell’indennita di maggiorazione oraria festiva/nottur
na;
€ 18.664,39 utilizzare peril pagamento della produffività individuale del dipend
enti e delle
specifiche responsabilità di ciii all’art. 6, comma 1 e 2, del CCNL anno
2004 una volta che
sara definito ü CCI per l’anno 2013;
-

-

-

-

-

-

Data atto che le somme suddette saranno impegnate nei Capitoli
del Bilancio 2013 in
corso di redazione nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolam
enti vigenti, tenendo
anche canto delle somme da destinate al personale comandato all’Un
ione dei Comuni Empalese
Valdelsa, cosi come indicato nel prospetto allegato A) al presente
atto a formarne parte integrante
e sostanziale;
Darn alto che eventuali economie derivanti dalla liquidazione di alcuni
istituti della pane
stabile del Fondo (turno, nischio, reperibilitá....) andranno ad aggiungersi
alle somme relative al
Fonda deIl’anno 2013 per Ia liquidazione della Produttivitâ individuale
secondo quanto stabilito in
sede di contrattazione decentrata tra I parti sociali;
Vista Ia convenzione stipulata tra i Comuni di Capraia e Limite, Monta
ione e Montelupo
Fiorentino per Ia costituzione di un Ufficlo Associato del Personale,
di ciii al repertonio n. 5025 del
07.10.2008 del Comune di Montelupo Fiorentino quale Comune capofil
a;
Vista ii Decreto del Sindaco del Comune di Montehupo Fiorentino n.6 del
7.10.2008 con ii
quale Ia medesima, quale Sindaco del Comune Capofila dell’Ufficio Associ
ato, ai sensi dell’art. 5
della Convenzione sopra citata, nominava II Dr. Fabrizio Fioravanti Respo
nsabile dell’Ufficio
Associato al Personale;

-

-

Visto il “Regolamento dell’Ufficio Associato del Personale” approv
ato con I seguenti atti:
Comune di Capraia e Limite:
G.M. n. 150 del 18.12.2006
Comunedi Montaione:
G.M. n. 175 del 2.12.2006
Comune di Montelupo Fiorentino:
G.M. n. 119 del 7.12.2006

Data alto del parere tecnico favorevole espresso sulla presente determ
inazione da parte del
sottoscritto responsabile, ai sensi deIl’art. 49 D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm
.ii.
DETERMINA
1°) Di dare alto che l’ammontare delle nisorse decentrate stabili di ciii
ali’art,. 31,2° comma,
CCNL 2004, peril Fondo RDS anno 2013 ammontano a € 64,827,92
come risultanti dall’allegato
A) al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.
2°) Di dare atto che Ia somma suddetta sara utilizzata per € 49.792,69
per il personale operante
all’interno del Comune di Capraia e Limite e per € 15.035,23 per ii person
ale comandato
all’Unione del Comuni Empolese Valdelsa, cosi come indicato nel
prospetto allegato A) al presente
atto a formarne parte integnante e sostanziale.
3°) Di impegnare a suddetta somma per le seguenti flnalità:

A

.

a) € 27.733,66 per N pagamento della posizione economica posseduta dai dipendenti
relativamente alla quota-parte a carico del fondo come segue:
euro 6.415,91 a! Cap. 222 (1.0102.1) “Affari Generali: Fondo per Ia Produttività CoNettiva”
anno 2013:
euro 2.226.90 a! Cap. 490 (1.01.03.1) “Ufflcio Servizi Finanziari: Fonda per a Produttività
Collettiva” anna 2013;
euro 10.325,81 al Cap. 752 (1.01.06.1) “Ufficio Tecnico: Fondo per Ia Produttività
Collettiva” anno 2013;
Fondo per Ia Produttività
o 5.805,31 a! Cap. 2132 (01.03.01.01) ‘Polizia Municipale:
Xeurr
A?
V
7
Collettiva’ anno 2013;
euro 2.959,73 a! Cap. 8022 (01.0801.01) “Servizia Viabilitã e Trasporti: Fondo per a
Produttività Collettiva” anno 2013;
b) € 10.49160 per ii pagamento della indennità di comparto posseduta dai dipendenti
relativamente alla quata-parte a calico del fonda, come segue:
Fonda per a Produttività Colletliva”
AtEA euro 2.329,44 a! Cap. 222 (1.01.02.1) “Servizi Generali:
anno 2013;
euro 1.492,56 at Cap. 472 (1.01.07.1) “Utficlo Anagrafe e Stato Civile: Fonda per Ia
Praduttività Collettiva” anno 2013;
/1:7
euro 1.060,92 a! Cap. 490 (1 .01.03.1) “Ufficia Servizi Finanziari: Fando per Ia Produttività
Collettiva” anna 2013;
euro 3.262,20 a! Cap. 752 (1.01.06.1) “Ufficio Tecnico: Fonda per Ia Praduttività Coliettiva”
anna 2013;
euro 1.492,56 a! Cap. 2132 (01.03.01.01) “Polizia Municipale: Fonda per a Produttività
JR
Coflettiva” anno 2013;
euro 853,92 aI Cap. 8022 (01.08.01.01) “Servizio Viabilità e Trasporti: Fonda per a
Produttivita Collettiva” anno 2013;
853,42 per II pagamento de!I’indennitá di rischio, Cap. 8022 (01.08.01.01) “Servizio
€
}jQc)
Viabilità e Trasparti: Fonda per Ia Produttivita Collettiva” anna 2013;
deIl’indennità di turno a! Cap. 2132 (01.03.01.01) “Polizia
) d) € 5.483,28 peril pagamaento
Collettiva” anna 2013;
Produttività
Municipale: Fonda per
na a! Cap. Cap. 8022
) 7 e) € 96,29 per ii pagamento dell’indennita di Maggiorazione festiva/natturCallettiva”
anna 2013;
Produttività
Ia
per
Fonda
(01.08.01.01) “Servizio Viabilita e Trasparti:
“Servizi
(1.01.02.1)
222
Cap.
a!
f) € 1.505,28 per ii pagamenta dell’indennitá di reperibilità
Generali: Fondo per a Praduttivita Collettiva” anna 2013;
1 2,
g) € 18.664,39 da utilizzare peril pagamenta delle responsabi!ita di cui art. 36, comma e
CCNL 2004 e produttivitá individuale dei dipendenti seconda quanta prevista agli artt. 6 e 7
del CCI stipulato Ira le parti sociali ii 7.10.2009, che saranna impegnate successivamente;
-

.

t

-

4°) Di dare atto che si provvederà al pagamento delle indennità sopra elencate ai dipendenti
interessati e di autorizzare l’Ufficio IRagianeria ad emettere i relafivi mandati di pagamento.

II Respansabile
Ufficio Associata del Personale
Dr. Fabrizio Fioravanti

.

-

bncl’emento 1,1% Fonda spese personabe anna 1999
Incremento retrib. Anzianità person&e cessato dat 01.01.2000 al 31.12.2009

-

-

—

Totale djsoonibjljtà RDS anno 2013

Totale disponibilitã RDS

quota 2012 di Cecchi M. e Cerone Giuseppe)

Quota pane residua RIA Cecchi Maura compresa quota parnte 13a
Quota pane residua HA Cerone Giuseppe compresa quota pane 1 3a

Quota di RIA personae cesssato (Fontani M.anno 2011

Ridunone proporzionale art, 9, comma 2-bis, DL. 30.05.2010 n. 78 anna 2011
Riduzione proporzionateait. 9, comma2-bis. DL 30.05.2010n, 78 anna 2012

Art. B CCNL dcl 11.04.2008 Incremento 0,60% Fonda spese personale anna
2005.

Art.4CCNL del 09,05,2006 Incremento 050% Fonda spese personale anna 2003.

Art. 31 e 32-1 CCNL del 22.01.2004 Incremento 0,62% Fonda spese personale anno
2001.
Art 31 e 32.2 e 3 CCNL del 22.01.2004 neremenlo 0,50% Fonda spese personale anno
2001 (Pers.c50% Sp.C).

Art, 4.2 CCNL del 5.10.2001

Art. 4.1 CCNL del 5.102001

Art. 15 5 per ettetti derivanti da incremento dotazioni organiche.

-

Art. ‘5.1-id S be somme connesse at Irattamento esonomico accessorlo del
personale trasierito agbi enti del comparlo a
segubo deWattuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni:

An. 15 1-iet. un rnporto 0db 0,52% monte salari dellanno 1997, esclusa dirigenza, corrisponden
te allincrernentc, in
misura pan m tassi programm. dinflazione, del tratt.econ.accessorio con decorrenza dab 31/12/1999
a vatere per ‘anna
successivo.

Att lSileLa) importi dci tondi detl’art. 312, tettere b), a), d), e) del CCNL 06/07/1995, previsti
per ranro 1998, e cv.
straord. cx 7A ed BA incaricati tunzioni area posizioni_organizzative.
Art. 15. -iet.b) eventuati risorse aggiunt. destinate anna 1998 a) trail. econ. accessono
ai sensl deW art. 32 del CCNL del
Ad 15.1-tetc) eventuati rsparmi di gestione destinati trail. accessorio 1998 secondo a disciptna
deWed. 32 del CCNL del
05 oTi 995 e deIran. 3 del CCNL del 16/07/1996. Se non aument. spese pers. salvo applicaz. del CCNL.
Art. 15.ldetg) l’insieme delle risorse giä destinate, per tanno 1998, a) pagamento
dci livelto economico differenz,ato at
personale in servizio, nelta misura corrispondente alle percentuali previste dat CCNL del
16/07/1996;
Art 15.llet.h) dalte risorse destinate alla corresponsione delta indennita di L. 1.500.000
di Gui aWait 37. comma 4. del
C0NLrtel16i07;1996

Art. 1 4’4; eventuaii dsparmi derivanb dafla applicazione delta discipline deflo straordinario di cui
cited. 14;

Risorse Decentrate Stabili (RDS)
—

64.827,92

217,62 (aggiungore)

298,79 aggaingore)

64.311,51

891,28

1.547,1 2
3.105,91

68.073,26

3,412.07

5.267,65

2918,35

3.61 9.37

4.43898

5.681,03

2866.80

‘1,549.37

4.648,11

29.95953

3.71200

Risorse CCNL

Alleaato *3 al Fondo 2013

-

-

ITOTALI GENERALI

I I

F
Comune

64.827,921 jART. 31, 2° c, ccnl 22.1.2004

Rmanenza somma per:
ResponsabNita art. 36, 1° e 20 comma, art. 36 CCNL 2004
Proc)utbvità ndivduaJe

TOTALE

TOTALE

per pagarnento poszon econorniche in atto
Quote nor pagamento ndennità comparto

TOTALE RDS

oschio
turno
repetlbiktà
maggiorazion test We

I

IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

49.792,691

17.464,39

2.454,99

96.29

1.505,28

853,42
0,00

I

15.035,231

1.200,00

5.483,28

0,00
5.483,28
0,00
0,00

8.351,95

1.919,52

29,873,31

6.43243

8.572,08

Unione
21 .301 .23

1

I

I I

64.827,921

18.664,39

7.938,27

5.483,28
1.505,28
96.29

853.42

38.225,26

10.49160

27733.66

TOTALE

I

EtOTALE RDS anno 2012

quota pane resduate anzianità persoriale cessato nel 2012

art, 4 comma 2 CCNL 5.10,2001

I Quota pane fissa fondo 2012

I

parts fissa:I

RISORSE DECENTRATE STABILI (RDS)

Caprala e Limite,12 febbraio 2013

FONDO PRODUTflVITA’ 2013

[Art. 31 comma 2- CCNL 22.01 .2004:

I

I

64.827,J

516,41

64.311,51!

I

(RIA di Cecohi M.. E Cerone

jvedi prospetto a/legato A

