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COPIA
Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 09-12-2019
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 349 DEL 21/11/2019
"RIDETERMINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2019".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simbula Antonio)

• Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 28/05/2019, con il quale è stata
attribuita al sottoscritto, Rag. Simbula Antonio, la responsabilità dell’area
finanziaria;
• Vista la propria determinazione n. 88 del 19/04/2019 “DETERMINAZIONE

FONDO DELLE

RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019”.

• Vista la propria determinazione n. 349 del 21/11/2019 “RIDETERMINAZIONE FONDO DELLE
RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019” ed in particolare il punto 8. del dispositivo che
testualmente recita:
8. di dare atto che l’utilizzo della somma residua di €. 1.946,15 dovrà essere stabilito
in contrattazione decentrata, e che la stessa potrà essere destinata, anche, a istituti a
carattere fisso, nel limite di €. 581,17 in quanto, pur trattandosi di quote residue di
fondo di parte stabile, occorre decurtare la somma di €. 304,06 (rateo di 11 mensilità di
indenn. Comparto figura C/1 part-time al 66,67% ) e la quota destinata all’indennità di
comparto del personale la cui assunzione è prevista dalla delibera GM. n. 27 del
09/04/2019 “programma triennale del fabbisogno del personale”, ovvero una figura di
cat. D e una di cat. C, entrambe a tempo pieno, il cui costo, a regime, ammonta a
complessivi €. 1.060,92 in ragione d’anno (€. 563,40 per la cat. D/1 ed €. 497,52 per
la cat. C/1);

Dato atto che, in fase di verifica delle somme da portare in contrattazione decentrata,
si è riscontrata un’imprecisione relativamente alla quantificazione della quota che può
essere destinata ad istituti di carattere fisso, erroneamente quantificata in €. 581,17
ma che, effettivamente, ammonta a €. 1.465,27. Ciò in quanto la quota dell’indennità
di comparto necessaria per le nuove assunzioni (1.060,92 in ragione d’anno), per il
2019 deve essere conteggiata in ragione di 2/12mi (€. 176,82), in considerazione del
fatto che le cessazioni decorrono dal 31/10/2019 e pertanto la quota di 10/12mi risulta
già conteggiata e pagata a carico del fondo 2019;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla rettifica della propria
determinazione n. 349 del 21/11/2019, limitatamente al citato “punto 8.” del
dispositivo;
DETERMINA

Di rettificare la propria determinazione n. 349 del 21/11/2019 “RIDETERMINAZIONE FONDO
DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019” limitatamente al “punto 8.” della parte dispositiva,
che viene sostituito come di seguito:

8. di dare atto che l’utilizzo della somma residua di €. 1.946,15 dovrà essere
stabilito in contrattazione decentrata, e che la stessa potrà essere destinata,
anche, a istituti a carattere fisso, nel limite di €. 1.465,27 in quanto, pur
trattandosi di quote residue di fondo di parte stabile, occorre decurtare la
somma di €. 304,06 (rateo di 11 mensilità di indenn. Comparto figura C/1
part-time al 66,67% ) e la quota destinata all’indennità di comparto del
personale la cui assunzione è prevista dalla delibera GM. n. 27 del
09/04/2019 “programma triennale del fabbisogno del personale”, ovvero una
figura di cat. D e una di cat. C, entrambe a tempo pieno (€. 563,40 per la cat.
D/1 ed €. 497,52 per la cat. C/1), nella misura di €. 176,82 (rateo pari a 2
mensilità del costo annuo a regime di €. 1.060,92);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per
opportuna conoscenza e informazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Simbula Antonio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2019.
Il Responsabile Area Amm.va
f.to MARCELLA TROPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Guamaggiore, 10/12/2019

Il Responsabile Area Amm.va
MARCELLA TROPIA
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