
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.      39     
 
del   03/07/2013  
 

 
OGGETTO: Costituzione del Fondo di Sviluppo delle Risorse 

Umane e per la Produttività -  Anno 2013. 
 

 

 
IL SINDACO 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n°29  in data 10/05/2013  ad 
oggetto:”Atto d’indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica”; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

� per addivenire all’assegnazione delle risorse è necessario stabilire il fondo 2013 
secondo gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale, precisando che le quote 
diverranno disponibili solo ad avvenuta sottoscrizione delle piattaforme contrattuali; 

 
� per quanto attiene tali trattamenti, s’intende mantenerli presenti, essendovi i 

presupposti per la loro attivazione, poiché collegati a servizi esistenti e formalmente 
organizzati dall’Amministrazione; 

 
VISTE le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 150/2009; 
 
VISTE le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 78/2010  che impone limiti di spesa per 
quanto attiene il personale; 
 
RICHIAMATA la circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: 
“Applicazione dell’art. 9 D.L. 31/5/2010 n. 78 che offre chiarimenti in ordine 
all’applicazione dell’art. 9 del succitato Decreto con riferimento alle singole disposizioni 
relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle P.A.; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

� da una lettura della circolare medesima si desume che “il trattamento economico 
complessivo” dei singoli dipendenti non deve superare “il trattamento ordinariamente 
spettante per il 2010 precisando che sono comprese oltre le voci del trattamento 
fondamentale (stipendio, 13^, ecc..) anche l’accessorio avente carattere fisso e 
continuativo (retribuzioni di posizione, indennità, ecc… Mentre le componenti 
variabili del trattamento accessorio incontrano il limite dell’ammontare complessivo 
delle risorse (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane) che non può 

 



superare, per gli anni 2011/2012/2013 il totale del 2010, ma non incide sul 
trattamento individuale dei singoli; 

 
DATO CHE: 
 

� la parte stabile del fondo non subirà incrementi di sorta vietati dalla Legge e sarà 
decurtata delle voci relative alle PEO anni precedenti; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare per le ragioni in premessa e qui integralmente richiamate la costituzione 
del fondo 2013 ex art. 31 CCNL 22/1/2004 come da prospetto allegato “A”  per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che gli importi legati alla parte variabile del fondo restano fuori dal blocco 
della dinamica retributiva poiché autoalimentati;  

3. di dare atto che la destinazione del fondo così costituito sarà oggetto di contrattazione 
decentrata, ed avrà attuazione ad avvenuta sottoscrizione delle nuova piattaforma 
contrattuale adeguata al D.lgs. 150/2009 in relazione all’intero anno 2013; 

4. che sono demandate alla parte pubblica l’attuazione delle direttive impartite sulla 
scorta della deliberazione giuntale n. 29/2013 e della presente determina sindacale. 

 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 


