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CITTÀ DI AVOLA
PROVINCIA DI SIRACUSA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: Presa doatto in ordine alla costituzione del *Fondo

politiche
dell'

es e r

di

sviluppo delle risorse umane

e per la

per

le

produttività

cizio finanziario 2021.L'I]FF ICIO PROPONE,NTE

- VISTA la determinazione N.10 del 1610612021per la costituzione del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'esercizio finanziario 2021;

-VISTA la scheda analitica di costituzione del Fondo del salario accessorio per l'anno 202I,
predisposta dal competente ufficio stipendi in conformità alle disposizioni contrattuali di cui
all'art.3l commi 2 e 3 del CCNL 22101104 ed aggiornate con il CCNL del 9 Maggio 2006, ed
allegata al presente atto sotto la lettera "A";
-DATO ATTO che la stessa è stata determinata anche sulla base delle attestazioni del competente
ufficio ragioneria relativamente, in particolare, all'integrazione delle risorse possibili nella
ricorrenza, all'interno dell'ente, delle previste condizioni di legge;
-CONSIDERATO che I'art.23 C.2 del DL.25l5l20l7 N.75, il quale prevede che "a decorrere dal
0110112017, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art.| C.2 delDL.30131200l N.165 non può superare il conispondente importo determinato per
I'anno 2016. A decorrere dalla predetta datal'art.\ C.236 della L.28l1212015 N.208 è abrogato";
-CONSIDERATO la determinazione del Fondo miglioramento servizi anno 2021, determinata ai
sensi dell'art. 67 del CCNL 201612018 del 211512018 oggetto di conceftazione con le parti
sindacali, ammonta ad € 946.784,00, incidono una serie di ulteriori elementi qui di seguito
evidenziati:
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A.

Fondo per Ie progressioni economiche orizzontali già realizzate negli esercizi pregressi,
€.287.084'00 (€.269.885,00 valore originario - € 20.958,56 per risparmi Peo pensionati
2020 + € 17.229,00 differenziale art.67 C.2lett.B CCNL 2016/2018) da sottrarre dalle
risorse da ripartire in quanto già inserite nei pertinenti centri di costo dell'allegato l6 o'spese
del personale" bilancio 2021. Fondo quantificato per I'anno202l, al netto dei risparmi per
pensionamenti dell'esercizio precedente, da restituire per legge alla disponibilità del fondo,
come da attestazione del competente ufficio stipendi agli atti;
B. Risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33 C.4
Lett. blc del CCNL del 2211/2004 quantificato per I'anno 2021 in €.100.000,00 da
sottrarre dalle risorse da ripartire in quanto già inserite nei pertinenti centri di costo
dell'allegato 16 "spese del personale" bilancio 2021..
C. Residui fondo anno precedente non utilizzati e/o frutto della definizione dei relativi
istituti, da restituire per legge alla disponibilità delle risorse decentrate per il relativo
tiutihzzo aggiungendoli al Fondo 2020 in fase di ripartizione. Tali residui ammontano,
secondo le verifiche congiuntamcntc compiute dall'ufficio ragionelia ed ufficio stipencli ad
€.21.288,00;
D. Incentivi per funzioni tecniche ex art.l13 dt.50/2016 c.5 bis per € 24.706,00, somme già
impegnate con la Comunità Europea;
-DATO ATTO che, pertanto, le risorse decentrate complessivamente da ripartire nell'anno 2021
comprensive di tutti gli elementi di cui ai punti precedenti ammontano ad €.626.653,00 così
distinte:
1. €. 580.659,00 a carico capitolo 356/0 arrno 2021
2. e.21.288,00 residui fondo anno precedente;
3. €,24.706100 incentivi per funzioni tecniche ex art.l13;
-VISTO l'art.l7 del C.C.N.L.09/04199 in materia di"IJtihzzo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane per la produttività";
-VISTO l'art.23 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Ente approvato in data
19102101 e recepito con delibera di G.M. N.1 17 del 02103101 ;
-VISTI gli artt. 31 e seguenti del nuovo CCNL sottosuitto in data 22101104;
-vISTo il parere favorevole del collegio dei Revisori espresso in data

PROPONE

-Di dare atto che il Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane e produttività di
competenza dell'anno 202I è determinato in €. 626.653.00 comprensive del fondo per le
progressioni economiche orizzontali, e dei residui fondo anno 2020 agli atti dell'uff,rcio stipendi e
degli incentivi tecnici ex art.113, giusta determina n.10 del 1610612021, da cui si evince:
TOTALE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI CAP. 356/0 €.580.659,00 oltre residui anno
precedetttc pari atl e.21.288,00 e gli incentivi per funzioni tecniche ex art.l l3 per €24.706,0rJ;
'Di richiedere in merito alla costituzione r.lcl fundo, some sopra quantificato, il parere del Collegio
dei Revisori dei conti.
-Di volere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante I'urgenza di disporre la
consequenziale e successiva ripartizione del fondo.

Il

Res p.le Serv

Rag.
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PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. T42ITO
RECEPITA CON L.R. 48191e modificata dall'arr. 12 dellaL.R.23.l2.2
n. 30
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Avola,lì
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IL RESPONSABILE
Avola,

lì

t C, c C,

ZIARIO

il

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'
copertura frnanziaria essendo in atto reale

1,

-no

5t*"q.

uscite impegnate.

21\ es

Avola,lì

6',12

In esecuzione all'art.
si esprime parere

Avola,lì

-?v"^
comma 4

la
ed

o

Ll d.o
A

zl.?

T"

tatuto Comunale in ordine alla

h-s-

et.',',

@ @.
b"t

'l-"

Comune di Avola - Prot. 0038385 del 19-08-2021 in interno

LA GIIINTA MLINICIPALE
L'anno èo2,(

il
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det mese di
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Alle

ore
31.30
e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazíone, si è riunita la Giunta Municipale con
I' intervento deí s ígnori :

PRESENTI
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Grande Massimo
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Caldararo Simona
Orlando Antonio
5 Guarino Pao lo
6 Rellomo Luciano
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I Tacono Paolo
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tecipa
Segretarío del Comune Dott.
Il Presidente, constatato che il nurnero dei presenti legale, dichiara aperta la
e invitati i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt.53 e 55 della legge n.142190, come recepita

il

'/

.

dalla L.R.n.48191;
TTENLrTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomcntazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;
A voti unanimi;

DELIBERA
1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata

relativa

all'argomento indicato in oggetto;
2)

Copia della presente deliberazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni, nonché trasmessa in copia per quanto di comp etenzal per
conoscenza ai
seguenti uffici, Organi ed Enti:

Letto, Approvato e Sottoscritto,

tL
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&eve Èau;

IL
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile

delte pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti

gli atti d'Ufficio
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Comune, in data
Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva hascorsi 10 (Dieci) glomi dalla data.di inizio della pubblicazione; È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritùo

Segretario CERTIF'ICA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la présente deliberazione

giorni consecutivi

dal

è

stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
al

Avo14

IL SEGRETARIO GENERALE

copia Confonne allloriginale per uso Amminisfativo ed Ufficio
Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

