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ALLA GITJNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO:

Contr. ,ion. O"""ìtruiu InÈgrativa - Relazione Tecnico-Finanziaria Anno
(art. 40, c. 3 - sexies Decreto Lgs. 16512001 e D. Lgs. 150/2009 e ss.mm. e L.

2014.

122/2010 e ss.mm.) Circolare MEF- RGS n. 25 del 1910712012 e ss.mm..

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Spadafora, Responsabile del

Settore Finanziario del Comune di

San Pietro in Guaranol

di

accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo annualità
economica 2014 e riscontrata la regolarità ai sensi di Legge;

Vista I'ipotesi

e

Visti gli atti d'Ufficio e i Verbali OO.SS. qui allegati, rileva quanto segue:
L'af. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 prevede che, "A decorrere dal 1 Gennaio 201 1 e sino al
3l Dicembre 2013, termine prorogaro al 31-12-2014, giusta Legge di Stabilità 2014
(L.14712013), I'ammontare complessivo delle risorse destinale annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale. di ciascuna delle Amministrazioni di
cui all'art. l. c. 2, del D. Lgs. n. 16512001 e ss.mrn., non può superrue il corrispondente
importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente, ridotîo in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio".

Il Fondo Risorse Decentrafe 2014 risulta costituito ai sensi del CCNL giusti atti allegati;
L'ammontare complessivo del Fondo è di e n7.791,71 di cui € 109.791,71di parte stabile
ed € 8.000,00 di parte variabile;

Nella contrattazione decentrata, le scelte dell'Amministrazione, in accordo con

le
Organizzazioni Sindacali, sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura
accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi di specifiche
responsabilità;
Ferma restando I'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione
del fondo risorse in argomento è fortemenle condizionata da vincoli restrittivi di hnanza pubblica
che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente,
prescrivono alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla
riduzione progressiva della spesa del personale;
Si dà atto che al 0l/01/2014

il

personale in servizio è oari a n. 28 unità:

Si dà atto che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2013 è

stato

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nl20 de{

ANZIARIO
SPADAFORA

