Fondo 2018 costituzione - integrazione. Rettifica

COMUNE DLGRUMO NE VANO
(Città Metropolitana di Napoli)
CATEGORIA 01 CLASSE 08
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SETTORE I-AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 14.

12.2018

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 68 del 20.11.2018 ad oggetto:. «Fondo risorse decentrate
anno 2018. Costituzione: integrazione».
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre ore 10,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterininata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 eri. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una
ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigranuna dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott. Domenico
Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino tutto il 31.12.2018;
Visto il D.Lgs. n0267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determinazione di questo Settore AA.GG., servizi Personale Pubblica Istruzione, n. 68 del
20.11.2018, si è proceduto ad integrare la determinazione n. 59 del 24.09.2018 di costituzione del "Fondo risorse
decentrate" anno 2018, nel senso di provvedere, tra l'altro:
1) a quantificare in complessivi € 6.055,65 le somme, ora per allora quantificate e non utilizzate per gli anni
2016 e 2017 a titolo di risorse di cui all'art. 32. comma 7, del CCNL dei 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari
dell'anno 2001, utilizzabili nel presente fondo "una tantum" a titolo di economie sul fondo anni precedenti;
•
2) a precisare eh; ai fini esclusivamente contabili, il fondo utilizzabile anno 2018 somme di competenza è pari
ad 181.939,80;
Dato atto che, per quanto riguarda le somme quantificate per gli anni 2016 e 2017 a titolo di risorse di cui
all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, utilizzabili nel presente fondo "una tantwn" quali economie sul fondo
anni precedenti, le stesse ammontano ad effettivi €6.056,14 e non ad € 6055,65, come erroneamente indicato nella
suddetta determinazione n. 59/2018, per un mero errore di calcolo, in quanto tale somma complessiva è data dal totale
di € 3.028,07, risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno
2001) per l'anno 2016, sommati ad €3.028,07, risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pali allo
0,20% del monte salmi dell'anno 200 1) per l'anno 2017, il cui totale è, appunto, €6.056,14;
Per quanto attiene, invece, la constatazione ai fini contabili che il fondo utilizzabile anno 2018 somme di
competenza, la stessa è erronea, in primo luogo per l'imprecisione delta somma inserita di €6.055,65, a titolo di risorse
di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, per gli anni 2016 e 2017, come sopra precisato, ma anche perché,
erroneamente dal calcolo complessivo del Fondo di cui al cap. 85.00 del PEG 2018 è stato escluso il fondo per il lavoro
straordinario, che costituisce fondo a parte rispetto al "Fondo risorse decentrate" pane stabile e che rimane nell'importo
di €7.246,41, come per gli anni precedenti;
Considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 13.12.2018, assunta con i poteri di
cui all'art. 48 del D. Lgs, 267/2000, è stato ristabilito il giusto ammontare, per la parte delle risorse di competenza, del
suddetto capitolo 85.00 del PEG 2018;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, necessario procedere a rettificare la determinazione di questo
Settore AA.GG., servizi Personale Pubblica Istruzioife, n. 68 del 20.11.2018;
Tutto quanto sopra premesso e precisato:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di rettificare la determinazione di questo Settore AA.GG., servizi Personale
Pubblica Istruzione, n. 68 del 20.11.2018 ad oggetto: «Fondo risorse decentrate anno 2018. Costituzione: integrazione»,
nel senso di:
1) precisare che le somme quantificate per gli anni 2016 e 2017 a titolo di risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL
del 22.1.2004, utilizzabili nel presente fondo "una tantum" quali economie sul fondo anni precedenti, le stesse
ammontano ad effettivi € 6.056,14;

2) dare atto che al fondo risorse decentrate anno 2018, parte stabile e parte variabile, va aggiunta il fondo per il lavoro
straordinario che resta determinato nell'importo di € 7.246,41, come per gli anni precedenti
Alla luce di tutto quanto sopra:
dare atto che il Fondo per le risorse decentrate anno 2018 risulta costituito come, segue:
Fondo risorse decentrate (art. 67, comma 1, CCNL 2 1.05.2018)
che da tale fondo vanno decurtate le seguenti voci:
Risorse destinate alle progressioni economiche nella categoria (ad esclusione ex dip. regionali il
cui costo è a completo carico della Regione Camp?nia):
Risorse per il pagamento dell'indennità di comparto (ad esclusione ex dipendenti regionali, il
cui costo è a completo carico della Regione Campania):
Differenziali progressioni economiche nelle categorie derivanti dagli incrementi contrattuali per
gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'allegata tabella:
Fondo risorse decehtrate 2018 utilizzabile per la destinazione in sede di contrattazione aziendale

310.066,55

- 115.915,02
- 24.549,48
-7.727,49
161.874,56

Al suddetto importo di € 161.874,56 vanno ad aggiungersi, a titolo di somme non utilizzate per gli anni 2016 e 2017 gli
importi ora per allora, quantificati derivanti dall'inserimento delle risorse di cui all'art 32 comma 7, del CCNL de
22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 per complessivi € 6.056,14, utilizzabili nel presente fondo
"una tantum" a titolo di economie sul fondo anni precedenti;
Precisare altresì che per quanto attiene la parte variabile del fondo essa viene dotata delle seguenti risorse:
1) da una somma di € 6.000,00 relativa agli importi che l'ISTAT ha assegnato all'Ente per lo svolgimento delle
edizioni annuali del Censimento permanente che si terra dal 2018 al 2021 e di cm alle comunicazioni del
Responsabile del Settore prot. n. 10716 del 26.10.2017 e n. 11052 del 06.11.2017 e che potranno essere
liquidate solo dietro corrispondente accredito da parte dell'ISTAT:
2) da una somma cli € 8.009,59, già accreditata dall'Ufficio di Piano dell'Ambito N17 per il PON Inclusione
2014/2020 quale salario accessorio per il progetto SIA/REI per le annualità 2016 e 2017, e di cui alle
comunicazioni dell'Ambito N17 prot. n 2085 del 17.07.2018, assunta al prot. del Comune al n. 7918 del
17.07.2018, nonché alla nota del Responsabile del Settore prot. n. 12942 del 29.11.2018.
Al fondo parte stabile e al fondo parte variabile come sopra costituiti va ad aggiungersi il Fondo lavoro straordinario
nell'importo di € 7.246,41;
Dare atto, quindi, che ai fini esclusivamente conbbili il fondo risorse decentrate compless o utilizzabile per l'anno
2018 somme di competenza è pari ad € 189.186,70;
Confermare in ogni altra sua parte il dispositivo della determinazione di questo Settore A G servizi Personale
Pubblica Istruzione n 68 del 20 11 2018 ad oggetfo «Fondo risorse decentrate anno 2018 C is tuzione integrazione»
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CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi
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