COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
Prot. n. 35

IL SEGRETARIO COMUNALE-DIRETTORE GEN.LE
DETERMINAZIONE
n. 48 del 22 dicembre 2008
REGISTRO GENERALE N. 4 DEL 02 gennaio 2009
OGGETTO: impegno di spesa fondo salario accessorio anno 2008

IL SEGRETARIO GENERALE-DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera di C.C. n.13 del 10/03/2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, il Bilancio Pluriennale 2008–2010 e la Relazione
Previsionale e Programmatica triennio 2008-2010;
RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale n.54 del 10/03/2008, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008;
VISTO
il decreto sindacale n. 21 del 12 agosto 2004 con il quale sono state convalidate,dal
nuovo Sindaco, le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale dott.ssa Cecchetto Maria
Teresa ;

VISTO

il CCNL Regioni ed Autonomie Locali e il CCDI per il Comune di Zanè siglato il 16
novembre 2004;

VISTA

la determina Segretario Generale n.04 del 18/01/2008 avente ad oggetto il Fondo
produttività primo periodo anno 2008;

VISTA

le delibera di Giunta Comunale n.275 del 15/12/2008
l’approvazione del fondo salario accessorio 2008 e suo riparto;

DATO

atto che il fondo salario accessorio per l’anno 2008 è pari a euro 97.449,74 di cui
euro 54.008,01 per parte fissa e euro 43.441,73 per parte variabile;

avente ad oggetto

RITENUTO dover procedere all’assunzione complessiva per l’anno 2008 degli impegni di spesa
per le voci di seguito specificate:
Parte fissa

€ 54.008,01

parte variabile

€ 43.441,73

TOTALE

€ 97.449,74

Con risore fisse:
DISAGIO

€ 2.070,00

RISCHIO

€ 1.900,00

ART. 36 CCNL

€ 1.950,00

IND.RESPONSABILITA'

€ 8.125,00

INDENNITA' COMPARTO
INDENNITA' ECONOMO

€ 14.590,00
€ 380,00

REPERIBILITA'

€ 4.300,00

STRAORDINARIO

€ 8.805,23

PROGETTI DI SERVIZIO

€ 9.357,78

PROGRESSIONI

€ 2.530,00
€ 54.008,01

Con risorse variabili:
Progetti aree verdi-neve-manifestazioni

€ 27.100,00

Incentivi ufficio tecnico legge 109

€ 14.700,00

PROGETTI DI SERVIZIO

€ 1.641,73
€ 43.441,73

DATTO ATTO inoltre che l’importo complessivo dei progetti obiettivo anno 2008 è di euro
10.999,51;

RITENUTO procedere ad autorizzare il personale a svolgere 25 ore di lavoro straordinario pro
capite già comprensive delle 5 ore autorizzate con delibera Gm n.04/2008, fatte salve eventuali
rideterminazioni da effettuare con le ore a residuo;

CONSIDERATO inoltre attribuire, ai sensi art.36, comma 1 CCNL “Specifiche responsabilità”,
l’indennità annua lorda di euro 700,00 con decorrenza 01 luglio 2008 alla dipendente Calvi Lucia
istruttore amministrativo cat. C1 peo C4 e di aumentare l’indennità annua lorda di € 200,00, con
decorrenza 01 luglio 2008, alla dipendente Carollo Gabriella cat. C5;

RITENUTO, a tal fine, procedere in merito;
VISTO

il T.U.E.L. D.Lgs.vo 267/00;

VISTO

il D. Leg.vo 165/01;

ASSUNTO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario ed il proprio parere di legittimità;

DETERMINA
1) di impegnare e imputare la spesa complessiva per l’anno 2008 e i relativi oneri a carico alla
funzione 01 servizio 08 cap.6900-7000 “Fondo Salario Accessorio” e “Oneri fondo salario
accessorio”del bilancio 2008 e capitoli per la L.109 “Merloni” con la seguente suddivisione ex
delibera GC n.275 del 15/12/2008:

Parte fissa

€ 54.008,01

parte variabile

€ 43.441,73

TOTALE

€ 97.449,74

Con risore fisse:
DISAGIO

€ 2.070,00

RISCHIO

€ 1.900,00

ART. 36 CCNL

€ 1.950,00

IND.RESPONSABILITA'

€ 8.125,00

INDENNITA' COMPARTO
INDENNITA' ECONOMO

€ 14.590,00
€ 380,00

REPERIBILITA'

€ 4.300,00

STRAORDINARIO

€ 8.805,23

PROGETTI DI SERVIZIO

€ 9.357,78

PROGRESSIONI

€ 2.530,00
€ 54.008,01

Con risorse variabili:
Progetti aree verdi-neve-manifestazioni

€ 27.100,00

Incentivi ufficio tecnico legge 109
PROGETTI DI SERVIZIO

€ 14.700,00
€ 1.641,73
€ 43.441,73

2) di prendere e dare atto che si rinvia a singoli provvedimenti l’attribuzione delle progressioni
orizzontali nel budget di spesa previsto di euro 2.530,00;
3) di prendere e dare atto che il riparto 2008 opera come di seguito (giusta delibera GC 275/08):

Indennità di rischio:

tutti i componenti la squadra esterna più il messo
comunale, € 20,66 mensili pro capite in base alla
presenza in servizio - per l’attività derivante dal servizio
sulla strada e per diretta esposizione a rischi pertinenti.

Indennità di disagio:

tutti i dipendenti Amministrativi esclusi i capi ufficio, il
messo comunale, € 10,33 mensili pro capite, in base alla
presenza in servizio - per il disagio in connessione,
soprattutto, all’attività di sportello e per ogni attività di
supporto all’utenza esterna.

Indennità di art. 36 CCNL 22/01/2004 -

Rapportate a mese
€ 300,00 annue lorde per l’attività di archiviaz. informatica
€ 200,00 annue lorde per l’attività di archiviaz. informatica
€ 200,00 annue lorde per l’attività di archiviaz. informatica
€ 200,00 annue lorde per l’attività di archiviaz. informatica
€ 300,00 annue lorde per l’attività di messo comunale
€ 150,00 annue lorde per l’attività di messo comunale
€ 300,00 annue lorde per l’attività di archiviaz. informatica
€ 150,00 annue lorde per l’attività di archiviaz. informatica
€ 100,00 annue lorde per l’attività di messo comunale
€ 250,00 annue lorde per l’attività di messo comunale

Molo Sonia (in mobilità dal 15/09/2008)
De Munari Paola
Giuliani Michela
Dall'alba Laura
Dalla Valle Elena
Meneghini Maria Rosa
Calvi Lucia
Zambon Luca
Dal Prà Francesco
Vaccari Denico

Indennità di Responsabilità art. 36 CCNL
22/01/2004 -

Rapportata a mese

Nadon Maria (in mobilità da 01/10/2008)
vice responsabile Anagrafe – part time
Carollo Gabriella
vice responsabile uff. Cultura

€ 500,00 annue lorde – per la responsabilità connessa
alle funzioni di Vice Capo Area espletata nell’attività
€ 1.650,00 annue lorde + € 200,00 annue (per l’anno
2008 con decorrenza 01/07/2008)- per la responsabilità
connessa alle funzioni di Vice Capo uff. Cultura
espletata nell’attività.
€ 1.650,00 annue lorde - per la responsabilità connessa
alle funzioni di Vice Capo Area espletata nell’attività

Dalla Pozza Piero Paolo
vice responsabile UTC – Edilizia Privata

Caretta Valeria
Vice responsabile UTC – edilizia Pubblica
Veronese Gina
Vice responsabile Ufficio Ragioneria
Dal Prà Francesco
capo operai
Calvi Lucia
vice responsabile Ufficio Tributi

€ 1.000,00 annue lorde - per la responsabilità connessa
alle funzioni di Vice Capo Area espletata nell’attività
€ 1.000,00 annue lorde - per la responsabilità connessa
alle funzioni di Vice Capo Area espletata nell’attività
€ 2.000,00 annue lorde - per la responsabilità connessa
alle funzioni di Vice Capo Area espletata nell’attività
€ 700,00 annue lorde ( per l’anno 2008 con decorrenza
dal 01/07/2008) - per la responsabilità connessa alle
funzioni di Vice Capo Area espletata nell’attività.

Indennità Economo Comunale
Veronese Gina/M. Ivana Cerato in sostituzione
per maternità

€ 1,55 giornaliere lorde in base alla presenza in servizio per l’esercizio e il maneggio del denaro con assunzione
di ogni responsabilità connessa.

Indennità di reperibilità per squadra operai

€10,33 lordi per ogni periodo di 12 ore al giorno, ed €
20,66 in caso di reperibilità cadente in giornata festiva
anche infrasettimanale o di riposo.

4) di dare atto degli impegni di spesa già assunti con determinazione SG n.04/2008;
5) di autorizzare il personale a svolgere 25 ore di lavoro straordinario pro capite per il 2008, già
comprensive delle 5 ore autorizzate con delibera Gm n.4/2008, fatte salve eventuali
rideterminazioni da effettuare con le ore a residuo;
6) di attribuire, ai sensi art. 36, comma 1 CCNL “Specifiche responsabilità”, l’indennità annua
lorda di euro 700,00 con decorrenza 01 luglio 2008 alla dipendente Calvi Lucia istruttore
amministrativo cat. C1 peo C4 per l’attività tributaria di vice responsabile e un aumento di €
200,00 annui, con decorrenza 01 luglio 2008, alla dipendente Carollo Gabriella cat.C5 per il
grande impegno nell’esercizio di tutte le incombenze pertinenti alla gestione del settore
culturale;
7) di ripartire la somma di € 10.999,51 a titolo di progetti di servizio assegnando la cifra ai
Responsabili di Area, come contrattato e sulla base del numero dei dipendenti per area e dei
progetti in itinere , tenuto conto che la liquidazione avverrà sulla base di idonea certificazione da
parte di ciascun Responsabile di Servizio, il tutto ai sensi dell’art. 37 del CCNL 22/01/2004 e
verificato ogni andamento e risultato sulla base progettuale:
- Area serv. Gen. Al Cittadino n. 4 dipendenti più 1 dip. per mesi tre, € 1.907,51;
- Area Ragioneria/Tributi/personale n. 4 dipendenti più 1 dip. per mesi tre, € 1.906,00;
- Area Segreteria n. 3 dipendenti più 1 dip. per mesi tre, € 1.466,00;
- Area Tecnica n. 6 dipendenti, € 2.640,00;
- Area Tecnico Manutentiva n. 7 dipendenti, € 3.080,00;

8) di dare atto che con determinazione Segretario Generale n. 16 del 18/03/2008 è stato assunto
l’impegno di spesa per i progetti relativi ai servizi aree verdi-manifestazioni-neve, della squadra
operai;
9) di dare atto che le somme inerenti i compensi della Legge 109/1994 trovano copertura nei
corrispondenti impegni di spesa;
10) di dare atto che si rinvia a successivi e singoli provvedimenti, secondo i sistemi meritocratici
deliberati dalla P.A. con delibera di Giunta Comunale n. 276 del 15.12.2008, l’attribuzione
delle eventuali progressioni orizzontali previste nel budget di spesa in € 2.530,00, a decorrere
dal 01.07.2008, come contrattato e approvato dalla P.A.;
11) di demandare all’ Ufficio Personale tutte le procedure attinenti ed eventuali conguagli;
12) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo
267/00;

IL SEGRETARIO GEN.LE-DIRETTORE
f.to Dr. Cecchetto Maria Teresa
________________________________________

***************************************************************************************

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del
D.Leg.vo 267/2000;

VISTO: IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

___f.to Dall’Alba dott. Maria_
Importo € 97.449,74
Impegno n. __________
Cap. ___6900/7000 del bilancio 2008

Accertamento n. _____________

Titolo_________ Risorsa______ Obiettivo
del bilancio 2008

Zanè lì, _22/12/2008
**************************************************************************************
Il SEGRETARIO GENERALE –DIRETTORE , per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi
della Delibera G.C. n. 316/1997:
IL SEGRETARIO GEN.LE - DIRETTORE
f.to Cecchetto dr. Maria Teresa

___________________________

*******************************************************************************

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
x

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo 267/00
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del Responsabile del Servizio.

IL SEGRETARIO GEN.LE-DIRETTORE
f.to Cecchetto dr. Maria Teresa
____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

