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COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

============================================ 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PRODUTTIVITA’ 2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, con deliberazione G. C. n.  61 del 21.11.2016, è stato costituito in via provvisoria il 
fondo del compenso incentivante la produzione, relativo all’anno 2016; 
 
VISTA la relazione del servizio finanziario (Allegato A); 
 
VISTO il parere dei revisori dei conti; 
 
PRESO ATTO che è stato rispettato quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del DL 78/2010 laddove si 
evinceva che il totale dell’importo del fondo produttività costituito nell’ anno 2016 (€ 16.959,06) non 
doveva superare il totale del fondo costituito anno 2010 (19.079,96); 
 
CHE, nel corso dell’anno 2016 non sono stati corrisposti incrementi retributivi connessi alla 
progressione economica; 
 
CHE sono stati liquidati gli importi relativi alla retribuzione del lavoro straordinario effettuato nel corso 
dell’anno 2016;  
 
CHE, ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. del 22.01.2004, le risorse per finanziare la corresponsione 
dell’indennità di comparto (€ 1.644,12) vengono prelevate nell’ambito di quelle decentrate previste 
dall’art. 32 comma 1 del medesimo C.C.N.L; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 

- con Decreto Milleproroghe il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017 è stato differito al 31 Marzo 2017;  
 

-  ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1 e 5, intendendosi come riferimento il secondo esercizio del bilancio pluriennale 
deliberato l’anno precedente; 

 
 
VISTO il decreto del Sindaco 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
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DETERMINA  
 
Di prendere atto che con deliberazione di G. C. n. 61 del 21.11.2016 è stato costituito in via provvisoria 
il fondo del compenso incentivante la produzione, relativo all’anno 2016; 
 
Di prendere atto della relazione del servizio finanziario (Allegato A); 
 
Di approvare gli importi per la costituzione definitiva del fondo relativo alle risorse per le politiche di 
sviluppo e delle risorse umane – produttività anno 2016 in € 16.959,06 come risulta dalla tabella 
sottostante   alla determinazione delle risorse decentrate ed i relativi importi sono: 
 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER I DIPENDENTI Anno 2016 

  

  1. Art. 15 CCNL 1.4.1999 comma 1 lett. a): fondo salario accessorio 1998 € 5.451,28 
  2. Art. 15 CCNL 1.4.1999 comma 1 lett. c): riduzione 3% lavoro straordinario € 96,45 
  3. Art. 15 CCNL 1.4.1999 comma 1 lett. j): 0,52% monte salari anno 1997 € 369,63 
  4. Art. 4 CCNL 5.10.2001 comma 1: 1,1% monte salari anno 1999 € 676,89 
  5. Art. 4 CCNL 09.05.2006 comma 1: 0,50% monte salari 2003 € 362,72 
  6. Art. 32 CCNL 22.01.2004: 1,12% monte salari anno 2001 € 602,53 
  7. Somme non utilizzate nell’anno 2010 e rinviate all’anno 2011 € 689,71 
  8. Art. 8 comma 2 Incremento monte salari anno 2005 € 566,69 
Totale risorse stabili    

€ 8.815,90 
=============================================================== 
  9. Art. 15 comma 1 lettera k): progetti 

============ 
€ 2.582,00 

10. Art. 15 comma 1 lettera m): economia risparmio lavoro straordinario  € 845,22  
11. Art. 15 comma 2: 1,2% monte salari anno 1997 € 852,98 

Totale risorse variabili 

4.280,20 

  

TOTALE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PROD. (A) €13.096.10 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (B) € 3.862,96 
 € 16.959,06 

  

  
RIPARTO DEL FONDO TOTALE PREVISTO A+ B:  
  
Compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi            €  5.682,78 
Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione 
economica del personale in servizio al 31.12.2009 

€ 5.008,10 

Fondo per la corresponsione delle indennità di comparto € 1.644,12 
Compensi per particolari condizioni di disagio € 0,00 
Compensi per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 
festivo e festivo notturno 

€ 0,00 

Compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
Art. 36 CCNL2004 – modifica all’art. 17 CCNL 01.04,1998 

€ 300,00 

Art. 15 comma 1 lettera k): progetti € 461,10 
TOTALE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE (art. 17 CCNL) (A)    € 13.096,10 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (B) € 3.862,96 
 € 16.959,06 
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Di dare atto che il trattamento accessorio per l’anno 2016 non supera, in ogni caso il trattamento 
accessorio determinato per l’anno 2010; 
 
Di dare attoche la costituzione del fondo è divenuta definitiva con il rilascio del parere del revisore dei 
Conti, e con la compilazione della relazione tecnico – finanziaria e della relazione illustrativa del 
contratto decentrato 2016 (allegato A )del presente atto; 
 
Di imputare la spesa complessiva di €. 16.959,06 nel seguente modo: 
€ 13.076,00  sul codice   10180101(1) Missione 1 Programma 11- 
€   3.883,06 sui codici   10120101(1) Missione 1 Programma 2; 10160101(1) Missione 1 Programma 2; 
10940101(1) Missione 9 Programma 4, rr.pp  del Bilancio di previsione 2017 in fase di allestimento; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 
 
 
 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, 16.03.2017 
 
 
 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
         D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Pieranica, 16.03.2017 
 
 
 
 

    F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
         D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
 

 


