COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti

DETERMINA N. 173
DEL 17 AGOSTO 2012

OGGETTO: FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE
AI{NO 2012. DECRETO LEGGE N. 78/2012, CIRCOLARE
RAGIONERTA GENERALE DELLO STATO I].I2ITOIL
ADEGUAMEI{TO ANNO 2012

Proposta di impegno formulata da:

I^ AREA AMMINISTRAZIONE

UFFICIO GBSTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127197 ,
Visto il Decreto Sindacale n.0112072,
Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano
Visto il Regolamento di Contabilità;
Viste e richiamate:
le disposizioni contrattuali contenute nel CCNL 31.03.1999 e nel CCNL de!4.9.1999, disciplinanti i
criteri per la ripartizione e destinazione delle riorse decentrate
Le norme di cui al CCNL d,e122.07.2004, secondo cui il fondo per le risorse decentrate viene suddiviso
nelle due parti, risorse stabili e risorse variabili;

€

2)

35646,00
per l'anno 2012 rl fondo viene rideterminato come da allegato prospetto, come appresso
indicato:

FONDO 2012
RICORSE STABiLI
RISORSE VARIABILI
TOTALE
3)

€
€

€

29673,23
3230,77
32904,00

Di dare atto che la spesa in parola trova copertura nelle previsioni del Bilancio di previsione
anno 20lZ e che tale atto ha valore ricognitorio e l'impegno della spesa awerrà con successivi
atti gestionali

4) Di trasmettere copia della presente determin azione al Responsabile del Servizio finanziario ed
alla Giunta comunale
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,

per l'attestazione di copertura ftnan
n.267 del 18.08.2000 .

Visto

Cap. n

_

ia espresso ai sensi

pegno n.

DEL SERVIZIO

153-comma 5 del TUEL

ricongnizione e riduzione fondo compaÉo - aÉ. 9, comma 2-bis, DL 78/2010
(riduzione con semisomme annuali - circolare RGS 1212011)

computo Per l'anno 2012
personale presente al 01 101 12010

13,00

personale presente al

13,00

1212010

31 I

13,00

media 2010
personale presente al 01
personale presente al

12012

12,00

1212012

12,00

101

31 I

media2012

12,00

differenza numerica tra semisomme

1,00

differenza % tra semisomme

7,69

fondo 2010 stabile

€32.146,00

fondo 2010 variabile

€ 3.500,00

totale fondo 2010

€ 35.646,00

fondo 2012 stabile

€ 32.146,00

fondo 2012 variabile

€ 3.500,00

totale fondo 2012

€ 35,646,00

riconduzione fondo complessivo 2012 al Iimite del
2010

€ 35.646,00

di cui:
parte stabile

€ 32.146,00

parte variabile

€ 3.500,00

taglio % su parte stabile

€2.472,77

taglio % su parte variabile

€269,23

parte stabile ridotta

€29.673,23

parte variabile ridotta

€.3.230,77

fondo 2012 ridolto per riduzione organico

€ 32.904,00

