Fondo 2017 destinazione residui reimputati ante 2016
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SETTORE I - AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N.

53 DEL 27.06.2017

OGGETTO: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e là produttività anno 2017.
Utilizzo somme reimputate per il pagamento dello straordinario elettorale 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 10,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale o. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03 .2016, con le quali si è proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del fimzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore ÀA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determinazione del Settore Affari Generali, Servizio Personale e Pubblica
Istruzione, n. 45 del 29.06.2016, come rettificata ed integrata con determinazione n. 57 del 28.09.2016, si è
proceduto alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per
l'anno 2016;
Che con deliberazione di Giunta comunale n. 221 del 30.12.2016 si è proceduto alla destinazione
delle risorse di tale fondo;
Che con tale atto sono rimasti non ridestinati i seguenti residui ante 2016 risultanti da economie di
fondi non utilizzati che, in fase di riaccertamento dei residui, anno 2017, giusta deliberazione di Giunta
comunale n. 66 del 20.04.2017, sono stati reimputati alle competenze anno 2017 con l'impegno a fianco di
ciascun importo segnato:
OGGETTO
ANNO
ANNOTAZIONI
2014
Lavoro straordinario €7.246,41
Liq € 6.386,11 det. 21/2015 residuano ancora economie
per t 860,30 reimprnau aite competenze 2017 giusto
impegno n. 265/2017.
2015
Produttività individuale € 37.500,00
Residuano € 500,OO reimputati alle competenze 2017
giusto impegno n. 27012017.
2015
Reperibilità
Residuano € 425,78 'reimputati alle competenze 2017
giusto impegno n. 270-112017.
2015
Indennità di disagio
Residuano € 779,48 Freimputati alle competenze 2017
giusto impegno n. 270-2/2017.
2012
Maneggio valori
Residuano € 257,66treimputati alle competenze. 2017
giusto impegno n. 270-3/2017.
2015
Lavoro straordinario €7.246,41.
Liq € 6.945,96 det. 41/2016 residuano economie per €
e300,45 reimputati alle competenze 2017 giusto impegno
n. 270-612017.
2015
Rischio
Residuano € 257,46 reimputati alle competenze 2017
giusto impegno n. 271-112017.
2012
Progetto recupero 1Cl
Residuano € 1.042,97 reimputati alle competenze 2017
giusto impegno n. 41712017.
2013
Residuo progetto liquidato con det. Residuano € 624,81 reimputati alle competenze 2017
10/2014 €624,81
giusto impegno n. 453/2017.
TOTALE ECONOMIE €5.048,91

Considerato che tali importi reiscritti alle competenze del cap. 85 P.E.G. 2017, in corso di
formazione, sono allo stato riutilizzabili, considerato che non risultano destinati in sede di contrattazione
decentrata integrativa anno 2016;
Considerato, altresì, che a seguito della comunicazione della Prefettura di Napoli, prot. n. 205011 del
30.11.2016, pervenuta a questo Ente in data 01.12.2016, si è appreso della riduzione del 60 1/o, rispetto a
quanto assegnato per le spese del referendum del 17.4.2016, degli importi che lo Stato avrebbe rimborsato
per le spese del referendum costituzionale del 4.12.2016, che risulterebbero complessivamente nell'importo
di € 16.510,71, lasciando non coperto con rimborsi dallo Stato un importo di € 17.338,22, rispetto alla
somma complessiva impegnata con determinazioni nn. 88 e 89/2016 del Settore Politiche Sociali
nell'importo di € 33.848,93 e si è dovuto ricorrere alla copertura parziale di tale somma di differenza con un
prelievo dal fondo di riserva (delibera di G.C. n. 202 dei 01.12.2016) per € 13.698,35 e lasciando al
responsabile del Settore AA.GG. l'incombenza di provvedere ad impegnare con fondi attinenti i capitoli di.
spesa di personale per quella parte residuale effettivamente spesa che non sarebbe stata coperta con la
somma resasi disponibile con il prelievo dal fondo di riserva, così come indicato nella determinazione del
Settore Politiche Sociali n. 107 del 02.12.2016;
Visto che con determinazione del Settore Politiche Sociali n. 5 del 10,01.2017, di liquidazione del
lavoro straordinario per il referendum costituzionale del 4.12.2016, è stato definito in € 3.550,49 l'importo
residuale non liquidabile con il normale capitolo di bilancio inerente le spese referendarie e da imputare,
eventualmente, ai residui del capitolo 65 fondo di produttività con atto gestionale di questo Responsabile;
Ritenuto poter procedere a quanto sopra indicato, in particolare tenendo conto che a seguito della
comunicazione del Governo circa un eventuale impinguamento dei fondi da trasferire da parte dello Stato per
tali spese referendarie, si potrà, successivamente, reiscrivere sul capitolo del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e la produttività, anche parzialmente, le maggiori somme rimborsate dal
Governo;
Tutto quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per tutto quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto di procedere a:
1) disimpegnare sul cap. 85 "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività" anno
2017, le seguenti somme reiscritte in competenza proveniente da residui ante 2016:
OGGETTO
.
Residui Lavoro straordinario anno 2014 dalla somma di € 7.246,41 imp. n. 26512017
Residui Produttività individuale anno 2015 dalla sommadi €37.500,00 imp. 270/2017
Residui Reperibilita anno 2015 imp. n 270-1/2017
Residui Indennità di disagio anno 2015 imp. n. 270-2/2017 .
Residui Maneggio valori anno 2012 imp. n. 270-3/2017
Residui Lavoro straordinario anno 2015 dalla somma di € 7.246,41 imp. n. 270-6/2017
Residuo progetto liq. con dct. 10/2014 imp. 45312017
TOTALE

.

SOMMA
€ 860,30'
€ 500,00v
€ 425,78'
€ 779,48'
€ 257,66
€ 300,459
€ 624,81"
€3.748,48

2) di utilizzare le suddette somme e precisamente gli importi di € 860,30, € 500,00, € 425,78, € 779,48, €
257,66, € 300,00 e la somma parziale di € 426,82 dall'importo di € 624,81, per un totale di € 3.550,49, e
quindi di liquidare la stessa somma con imputazione al cap. 85 del bilancio 2017 in corso di formazione, per
far fronte al lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali in occasione del referendum
costituzionale del 4.12.2016, e di cui all'allegato che riporta le somme spettanti a ciascun dipendente
impegnato nel suddetto lavoro, precisandosi che l'importo complessivo liquidato a titolo di lavoro
straordinario è di €2.683,66, mentre per IRAP si liquida l'importo di €228,11 e contributi previdenziali ed
assistenziali l'importo da liquidare ammonta ad € 638,71, comportando il tutto il costo complessivo di €
3.550,49;
3) darsi atto che in caso di maggiori rimborsi da parte dello Stato per le spese del referendum suddetto, si
procederà eventualmente e se possibile al rimpinguamento al cap. 85 della suddetta spesa di € 3.550,49
anche in maniera parziale all'occorrenza;
4) precisare che, allo stato sul cap. 85 del PEG 2017 residuano quali economie anni precedenti i seguenti
importi reimputati alle competenze 2017 ma non destinati:

Residui Progetto recupero 1Cl 2012
Rischio
Resti dal residuo progetto 2013 liquidato con det. 10/2014 per €624,81
totale
IL

€ 1042,97
€ 257,46
€ 197,99
€ 1.498,42
Da SETTORE

Cristiano

VISTO per la regolarità contabile
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano
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