COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015
ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del “personale assumibile” ai sensi della normativa vigente”;
Pertanto la riduzione applicata al fondo anno 2016 è pari ad € 41.339,83+3.993,32 quest’ultima
riconduttiva del totale del fondo 2016 al corrispondente importo determinato per l’anno 2015.
Dalla riduzione è stata esclusa la somma di € 16.000,00 interamente riconducibile a voci non
computabili nel limite predetto ai sensi: della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite di
controllo, n. 51/2011; della Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 della Ragioneria Generale dello Stato;
III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.
Il disposto normativo di cui al nuovo C.D.I. trova copertura negli atti di programmazione pluriennale di
questo Ente, approvati con atto consiliare n. 17/2016. Per l’annualità economica 2016, il totale del
fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 64 del 4 agosto 2016, citata,
trova copertura negli stanziamenti di bilancio così come di seguito evidenziato:
Per € 134.850,00 sul Titolo I (voce relativa agli assegni fissi) delle diverse funzioni e servizi per la
erogazione delle quote di indennità di comparto di cui alle lett. b) e c) del comma 4 dell’art. 33 del
CCNL 22.1.2004 attribuite al personale di ruolo e non di ruolo e per le somme derivanti dalle
progressioni economiche già attribuite al personale di ruolo;
Per € 28.617,43, agli specifici capitoli di spesa per: quote ISTAT, incentivi per il recupero
evasione ICI; incentivi da riconoscere per la pianificazione e la progettazione, nonché per
incentivi, iscritti ai diversi capitoli del Titolo II, per la progettazione OO.PP. previsti nell’ambito
dei rispettivi quadri economici;
Per la quota residuale, pari ad € 195.941,52, impegnata al Capitolo 322 denominato “Trattamento
economico accessorio al personale dipendente” destinata alla corresponsione delle indennità di
turno, reperibilità, maggiorazioni orarie, disagio, maneggio valori, specifiche responsabilità,
nonché compensi da riconoscere come incentivi per la produttività individuale e collettiva;
Le somme per oneri riflessi e per i tributi IRAP sono impegnate ai relativi capitoli di bilancio;
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Il Presidente della delegazione trattante
- Segretario Generale dell’Ente f.to dott. Gerardo Gallicchio
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