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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA

Il capo area finanziaria

il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per laVisto che occorre determinare
produttività anno 201 2;

accertato che il fondo,
carico dell'ente;

per f'anno 2012 ammonta a complessive €.91.454,90, oltre gli oneri riflessi a

che decurtato delle somme dovute per:
indennità di comparto €. 17 .478,25
progressione ori zzontale €..38.629,1 5
Personale in pensione nell'anno 2010 €.1.106,40
La somma rimanente da ripartire ammonta a €. 34.241,10 oltre agli oneri riflessi a carico dell'ente;

DETERMINA

CoSTITUIRE il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttivita per I'anno 2012 come softo
specificaîo:

l) Risorse determinate per I'anno 2003, in
applicazioneDell'art. 1 5,commal,lett.a,b,c,f,gj,l, e comma 5
Del ccnl l/4/99 e dell'art.4, commi I e 2, del ccnl 5/10/2001 €. 67.893,00

€. I 1.450,00I bis ) risorse da fondi regionali VAzuABILI

2) Integrazione annuale con le risorse previste dall'art.l5
Lett.d,e,k,m,n, del ccnl 1/4/1999

3) Integrazione annuale con le risorse previste dell'art 4-
commi 3 e 4, del ccnl 5/10/2001

4) Integrazione annuale con le risorse previste dall'art. 54
Del ccnl 14/09/2000 .........

5) Incremento delle risorse decentrate, previste dall'a(.32

comma I del ccnl2002/2003 ( 0,60 oZ del monte salari

anno 2001 di €. 1.101.082.00 €. 6.606,50

6) Incremento delle risorse decentrate, previste dall'art.32

Comma , del ccnl200212003 ( 0,50 o/o del monte salari

€.

€.

3Anno 2001 di €. 1.101.082,00 ) €. 5.505,40



7) Risone decentrate stabili ai sensi art. 4, comma I e art. 6

del CCNL 9 maggio 2006

CCNL 09/05/06 art. 4 - c.l Incremento pari allo 0,5% monre salari

03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa person ale ed e.c.:<39Vo
(rispetto del comma 7 e g) ............
CCNL 09/05/06 art. 6 Importo risorse derivanti dall,applicazione

dell'art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003 (vincolate alla retribuzione

di risultato..)

CCNL 09/05/06 art. 4 lncremento valori posizione economica

(dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 09/05/06 e

n. 14 CCNL 22/01104

8) Risorse decentrate stabili ai sensi art. g, comma 2 del CCNL

I I aprile 2008

CCNL I l/04/08 art.8 - c.3 Incremento hno al massimo dello 0,3o/o

Monte salari 2005 esclusa dirigenza se rapporto tra spesa personale

ed entrate correnti tn il25Vo e il32Vo €.

CCNL I ll04l08 art.8 - c.3 Incremento fino al massimo dello 0,9o/o

Monte salari 2005 esclusa dirigeriz:t se rapporîo tra spesa personale

ed entrate conenti inferiore al 25% .................................... €.

TOTALEFONDO (A) €. 91.454,90 -
Somme da decurtare perché già irnpiegate:

Fondo per I'indennità di comparto ........................... €. 17.47g,25

Fondo per la progressione onzzontale €. 38.629,15

Personale in quiescenza nel 2010 ( una unità ) ................ 1.l06,40

57.213,80TOTALE FONDO IMPIEGATO I B ) ..

Disponibilita da riparrire nel 2012 ( totale A - totale B)

Oltre:

€.34.241,10

Oneri riflessi Ente 8.149,40

2.910,50

Il responsabile dell'area finanziaria
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