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C O P I A 

COMUNE   di   LESTIZZA 
(Provincia di Udine) 

 

A R E A   …   -   Servizio … 
Nome FILE:    

 

DETERMINAZIONE   NR.   218 del  27 Maggio 2009 
 

OGGETTO:   Determinazione del fondo per le risorse decentrate anno 2009 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSA: 

 

 

Visti i CCRL del 1/08/2002,26/11/2004,07/12/2006,06/05/2008; 

Visto il disposto dell’art.73 del CCRL 07/12/2006 che consolida le risorse decentrate per 

l’incentivazione di cui all’art.17 comma 8,all’art-20 comma 1 lett. a),b),c) ,f) , g) e m) del CCRL 

01/08/2002 e all’art.25 comma 1 del CCRL 26/11/2004, 

Visto che in applicazione della Lr 1/2006 è stato costituito l’Ufficio Comune per il Servizio 

Associato di Polizia Municipale al quale sono stati assegnati a tempo pieno due dipendenti del 

Comune di Lestizza; 

Visto il disposto dell’art.74 comma 1 lett. c) del CCRL 07/12/2006 ,dell’art.35 del CCRL 

06/05/2008 e dell’art.73 comma 2 lett.g del CCRL 07/12/2006,dell’art.73 comma 2 lett.k) dello 

stesso CCRL 07/12/2006; 

Che con decorrenza 01.01.2008 è stata istituita la Pianta Organica Aggiuntiva presso 

l’Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro; 

Visto il valore del salario aggiuntivo acquisito dai dipendenti in base ai contratti collettivi 

vigenti; 

Visto la Delibera di Giunta Comunale n.69 dell’11/05/2006 avente ad oggetto 

“Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo” e il relativo 

contratto sottoscritto di conseguenza il quale conservava comunque validità fino alla sottoscrizione 

del nuovo contratto; 

Visto il disposto dell’art.73 comma 2 del D.L. 112/2008 che sopprima la possibilità di 

destinare le economie derivanti dalla trasformazione dell’orario di lavoro a part-time a 

finanziamento delle risorse decentrate variabili; 

Viste le progressioni economiche acquisite dal personale in servizio; 

Rilevata la necessità di costituire il fondo per l’anno 2009 relativamente alle risorse 

decentrate consolidate,stabili e variabili, dopo l’ipotesi di accordo decentrato territoriale 2007/2009 

per la parte economica e 2007/2010 per la parte giuridica; 

Visto il prospetto di determinazione del fondo allegato alla presente; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di definire il fondo 2009 come meglio descritto nell’allegato al presente atto determinato in € 

50.947,24 a cui si aggiungono € 26.306,42 di economie da anni precedenti per complessivi € 

77.253,66; 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art.56 del CCRL 07/12/2006 dalla data di trasferimento del 

personale dei comuni associati è costituito presso l’ente gestore della pianta organica aggiuntiva 
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un fondo delle risorse decentrate finanziato e che a tal scopo gli enti associati finanziano tale 

fondo attraverso il trasferimento delle risorse di cui all’art.73 dello stesso CCRL calcolate in 

proporzione alle unità di personale assegnate alla Pianta Organica Aggiuntiva e che tale quota 

ammonta ad € 4.747,54 ed è comprensiva della quota di € 460,85 riferita al fondo per il 

pagamento degli straordinari 

3. Di disporre altresì per la comunicazione dell’ammontare del Fondo POA all’Asp di Codroipo, 

visto il verbale di riunione del 04.05.2009 dei Responsabili dei Servizi Finanziari 

dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli nella quale sono state concordate modalità 

tecniche uniformi (nota del Comune di Codroipo n.11967 del 14.05.2009) 

4. Di costituire ai sensi dell’art.22 del CCrl 06/05/2008 il fondo per l’Associazione Intercomunale 

come da allegato per l’anno 2009; 

5. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art.22 del CCRL 06/05/2008 viene altresì finanziato il fondo 

per le risorse decentrate per il personale assegnato al servizio associato di Polizia Comunale 

alimentato annualmente per le quote individuali già in godimento , e per le rimanenti risorse 

stabili e variabili da una quota pari alle stesse risorse rimanenti in proporzione alle unità di 

personale assegnate , fatta salva la possibilità dell’Ente di destinare le quote di risorse eccedenti 

quelle necessarie a finanziare gli istituti di cui al comma 2 lett.A) dello stesso art.22 secondo le 

rispettive esigenze nel rispetto comunque del limite di spesa del fondo. 

6. Di trasmettere il presente atto alle OOSS ed alle RSU aziendali; 

7. Di assumere i relativi impegni di spesa alcap.1210/1 che presenta la necessaria disponibilità 

-per € 13.748,54 per il pagamento delle progressioni orizzontali già acquisite con relativa 

imputazione degli oneri riflessi ai cap.1210/2 e 1210/3; 

-per € 9.269,85 per il pagamento dell’indennità di comparto già acquisita con relativa imputazione 

degli oneri riflessi ai cap.1210/2 e 1210/3; 

-per € 4.199,76 per il pagamento delle indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art.21 

comma 2 lett.e del CCRL 01/08/2002 con relativa imputazione degli oneri riflessi ai cap.1210/2 e 

1210/3; 

-per € 1.080,00 per il pagamento dell’indennità di rischio con relativa imputazione degli oneri 

riflessi ai cap.1210/2 e 1210/3; 

-per € 3.600,00 per il pagamento dell’indennità di turno in base all’art.54 del CCRL 01/08/2002 con 

relativa imputazione degli oneri riflessi ai cap.1210/2 e 1210/3; 

-per € 64,56 per le indennità spettante al personale ex I-IV qualifica con relativa imputazione degli 

oneri riflessi ai cap.1210/2 e 1210/3; 

-per € 600,00 per le indennità spettanti al personale addetto alle mansioni di ufficiale di stato civile 

e d’anagrafe e di archivista informatico ai sensi dell’art.21 comma 2 lett.i del CCRL 01/08/2002, 

con relativa imputazione degli oneri riflessi ai cap.1210/2 e 1210/3; 

-per € 420,00 per l’indennità di maneggio valori dovuta per il personale adibito in via continuativa a 

servizi che comportino maneggio di valori di cassa con relativa imputazione degli oneri riflessi ai 

cap.1210/2 e 1210/3; 

 

 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

           F.to Salvador Luca 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio. 
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VERIFICATA la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di 

liquidazione, SI DISPONE per il pagamento. 

 

Lì   27 Maggio 2009 

 

       IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Salvador Luca 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 

 

Dalla residenza comunale, lì       

 

               IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Annotazioni Riservate al Servizio Economico Finanziario 
 

EMESSO mandato/i nr.………..… del ………………… . 


