COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.42 DEL 29-10-2013
Oggetto: APPROVAZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - art.31 CCNL 22-01-2004 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO CHE IL CCNL 31 luglio 2009, per il biennio economico
2008-2009 è stato applicato in data 09-09-2009;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.31 del CCNL del 22-01-2004 e
successive modificazioni ed integrazioni bisogna provvedere alla
costituzione del fondo per la produttività collettiva , relativo all’esercizio
2013;
VISTO il prospetto di calcolo predisposto da questo Ufficio su cui sono
riportate le risorse stabili e variabili per l’esercizio 2013;
CHE le risorse stabili ammontano complessivamente ad €. 27.303,75
che al netto delle deduzioni di €. 19.569,32 si riducono ad €. 7.734,43;
DATO ATTO CHE le risorse variabili presentano una disponibilità lorda
di €. 3.138,68, sommata alla rimanenza della parte stabile di €. 7.734,43 ed
alla quota del fondo di lavoro straordinario disponibile di €. 7.404,56,
determinano una disponibilità complessiva di €.18.277,67, che al netto delle
deduzioni per indennità di rischio/disagio e specifiche responsabilità di €.
9.000,00, resta disponibile la somma di €. 8.317,67 da destinare alla
produttività collettiva;
Richiamato il Decreto del Sindaco n.1 del 07/01/2013 con il quale
viene conferito l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo al dipendente Sig. Serra Giovanni – ragioniere – Cat. D5;

D E T E R M I N A
1) DI APPROVARE IL FONDO per le risorse decentrate destinate alla
incentivazione, sviluppo ed efficienza e produttività collettiva per
l’esercizio 2013, ai sensi dell’art.31 del CCNL – Comparto Regioni ed
Autonomie Locali del 22-01-2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, come risulta dalla tabella allegata;
2) DI IMPUTARE la spesa sul relativo capitolo 2164 intervento 1010301
del bilancio 2013, relativo alle spese della contrattazione decentrata e
produttività collettiva, avente la necessaria disponibilità.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-10-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-10-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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