UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA
CARNIA
UTI
Determinazione del Dirigente
n. 122 del 29/11/2016
OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA’ – ANNO 2016 – COMUNE DI FORNI DI SOPRA

CUP: ESCLUSO

CIG: ESCLUSO

VISTA la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 35 del 31.10.2016 con cui è stato prorogato l’attuale incarico
di Dirigente al dott. Maurizio Crozzolo, per un periodo di cinque mesi e comunque non oltre alla data di
nomina del Direttore;
RICHIAMATO l’art. 34 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia con il quale si
prevede che i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, anche la funzione relativa alla
gestione del personale e il coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione a far data dal
01.07.2016;
RICORDATO
- che gli art. 73 e 74 CCRL 7.12.2006 del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli
V.G. individuano, anche in continuità con quanto già previsto dai precedenti contratti 1.8.2002 e 26.11.2004,
le risorse che gli Enti locali destinano e possono destinare alla costituzione del Fondo per la contrattazione
integrativa del proprio personale dipendente;
- che in data 29.09.2015 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Integrativo Territoriale (CCDIT) il
quale prevede all’art. 10 e seguenti la procedura relativa alla costituzione e ripartizione del fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- che è necessario approvare il Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2016 del Comune di Forni di Sopra;
- che l’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, autonomamente ridotto, in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente;
VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Personale del comune di Forni di Sopra n. 41/108
del 16/12/2015 con la quale è stato costituito il Fondo per la contrattazione integrativa del proprio personale
dipendente per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione della giunta comunale del Comune di Forni di Sopra n. 114 del 04/11/2016 con la
quale si stabilisce di integrare per l’anno 2016 le risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane dell’importo massimo corrispondente all’1,3% su base annua del monte salari
dell’anno 1999, esclusa la quota della dirigenza come previsto dall’art. 73 c.2 lettera h) CCRL 7.12.2006;
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei
dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del
DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto;
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VISTI i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
VISTI i seguenti regolamenti della Comunità Montana della Carnia:
- Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Regolamento sui controlli interni;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, si applicano all'Unione i regolamenti della Comunità
Montana della Carnia fino all’adozione di propri regolamenti;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del vigente
Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere di
regolarità contabile;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
di:
1) procedere alla costituzione del Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2016 relativo al Comune di Forni di Sopra come da allegato
prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) dare atto che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 236 della L. 208/2015:
· il valore complessivo del fondo 2016 non supera il corrispondente importo del fondo 2015;
· è stata applicata la riduzione proporzionale in base al personale in servizio che verrà verificata a
consuntivo dell’anno 2016 in base all’effettivo personale in servizio al 31.12.2016;
3) inviare copia del presente atto alle OO.SS., alle RSU e al responsabile del servizio finanziario del
comune di Forni di Sopra;
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