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Rideterminazione costituzione fondo risorse decentrate anni 2014/2015/2016 ex art. "15
del CCNL 01.04.1999.
TESTO

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 no 10, propone l'adozione
della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Rideterminazione costituzione
fondo risorse decentrate anni 2014/2015 ex art. 15 del CCNL 01.04.1999".
Premesso che con determinazioni dirigenziali n. 1 e n. 2 del 23/01/2018 e n. 133 del 28.12.2018 si

è proceduto alla costituzione del fondo efficienza servizi anni 2014, 2015 e 2016;
Considerato che, per mero errore, nel contesto delle stesse e nei relativi allegati, quale importo

relativo alle posizioni organizzative è stato incluso solo quello relativo alla retribuzione di posizione
e non anche quella di risultato;
Ritenuto pertanto, al fine di avere dati comparabili tra loro di anno in anno, di dover procedere
alla rimodulazione dei fondi dei predetti anni, costituendo la stessa, comunque, una mera
rimodulazione di carattere tecnico;
Visti gli allegati prospetti ave sono correttamente riportati gli importi relativi alla predetta
retribuzione di posizione e di risultato delle P. 0.;
Ritenuto, altresì di dover confermare ogni altro aspetto delle sopra citate determinazioni, non in
contrasto con il presente provvedimento;
Preso atto del bilancio di previsione 2014/2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
75 del 02/12/2014;
Preso atto del vigente CCNL;
Preso atto del regolamento uffici e servizi;
Preso atto del vigente O.R.EE.LL.;
PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente
richiamate e trascritte :
A parziale modifica delle determinazioni dirigenziali n. 1 e n. 2 entrambe del 23/01/2018 e della

determinazione n. 133 del 28.12.2018, rimodulare la costituzione del fondo relativo alle annualità
2014/2015/2016 al solo fine di tenere conto dell'esatto importo spettante alle P. O. quale
retribuzione di posizione e di risultato;
Approvare, pertanto, gli allegati prospetti sub. lett. A), B) e C) relativi al fondo 2014, 2015 e 2016;
Confermare ogni altro aspetto delle sopra richiamate determinazioni n. 1/2018, n. 2/2018 e n.
133/2018, non in contrasto con il presente provvedimento.
Dare atto, come risultante dagli allegati prospetti di costituzione del fondo efficienza servizi, che,
per l'anno 2014, tale fondo ammonta a complessive € 141.166,84 di cui € 85.125,95 parte stabile
ed € 56.040,89 di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente, che per l'anno 2015,
tale fondo ammonta a complessive € 141.966,14 di cui € 85.125,95 parte stab ile ed € 56.840,19 di
risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente e che per l'anno 2016 tale fondo ammonta
ad € 142.458,51 di cui € 85.125,95 parte stabile ed € 57.332,56 parte variabile;
Dare altresì atto che il fondo 2016 solo in via teorica supera il corrispondente fondo del 2015 in
quanto il calcolo della retribuzione di posizione per le P. O. è stato effettuato tenendo conto, per
omogeneità di dati rispetto alle annualità precedenti, del decreto sindacale di attribuzione della
titolarità della P. O. medesima e che comunque l'importo effettivamente erogato nell'anno 2016
a tale titolo è stato inferiore rispetto all'importo attribuito.
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FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2"
Vista la superiore proposta formulata, relativa all'oggetto;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta di determinazione, senza modifiche od integrazioni.
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