COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 63

Del 25 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
Determinazione n. 5

OGGETTO:

Costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttivita’ ex art.31 e 32 del CCNL 22.01.2004 , art.5 CCNL
9.5.2006 - anno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la GC ha predeterminato i criteri generali cui attenersi per la costituzione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’ ex art. 31 CCNL
22.01.2004 relativamente all’anno 2010;
Considerato che questo servizio e’ autorizzato a determinare il fondo per le risorse decentrate
di cui all’art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 ( parte stabile);
Considerato inoltre che la GC ha ritenuto di reiterare l’iscrizione nel fondo del 1,2% del monte
salari 1997 pari ad € 8.656,00 cui all’art. 15 comma 2 da destinarsi alla parte variabile in
contrattazione decentrata solo dopo l’accertamento del nucleo di valutazione dei presupposti
per la reiterazione;
Valutato infine che nella parte variabile vengono inseriti i risparmi di spesa derivanti dall’anno
2008 e 2009 (poiche’ contestualmente contrattati) riferiti agli istituti di destinazione al netto
della quota ascrivibile ad assenze nei primi 10 giorni di malattia che sono andati a comporre
avanzo di amministrazione;
Valutato infine che sono stati inseriti nella parte variabile i risparmi cui all’art. 14 del CCNL del
1.4.1999 (lavoro straordinario) provenienti dal 2009;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2010 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 2 del 11.01.2010 che presenta idoneo stanziamento;
Visto infine l’art. 183 comma 3 del T.U 267/2000;

Determina

1. di costituire in via provvisoria il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttivita’ ex art. 31 del CCNL 22.01.2004 – anno 2010 come da allegato alla
presente sub “a” che ne costituisce parte integrante.
2. di dare atto di tutta quanta la premessa alla presente determinazione che si intende
integralmente richiamata nel determinato.
3. di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza alle RSU ed alla
delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di atto comunque
non soggetto a contrattazione.
4. di dare atto che l’importo previsto trova copertura all’intervento 1010801/6 del corrente
bilancio di previsione per l’anno 2010;
Oulx, lì 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, lì 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

