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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  N.  37  DEL  26-11-2018

OGGETTO : “COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DESTINATE ALLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA RELATIVA ALL'ANNO 2018”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 31 del CCNL 22.01.2004, il quale prevede che, annualmente, gli
Enti determinano le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e al sostegno delle iniziative ai fini del miglioramento
della produttività, efficienza e efficacia dei servizi

PRESO ATTO della quantificazione del fondo di produttività per l’anno 2018,  come
specificato nell’allegato A) al presente atto, costituito dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi 67 del vigente C.C.N.L. 21.05.2018;

VISTO il parere del revisore dei conti;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n.  2044  del  25.05.2018;

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del
presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

di approvare la costituzione del fondo delle risorse destinate alla1.
contrattazione decentrata per l’anno 2018, così come specificato
nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
atto;

di dare atto che la spesa complessiva di €.  20.918,52 trova imputazione alla2.
missione 1, programma 11, U. 1.01.01.004 cap. 1090, nonché agli interventi di
spesa del personale per quanto riguarda le somme relative alle progressioni
orizzontali, alle responsabilità di funzione e coordinamento e all’indennità di
comparto del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge;



di inviare copia del presente atto alle organizzazioni sindacali territoriali ed3.
alle RSU.



Trigolo,  26-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA  ANGELINA MARANO

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  15-02-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA  ANGELINA MARANO

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario
 Lì,  26.11.2018                                              PALAMARA RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  15-02-2019  al 01-03-2019

Il Messo Comunale
Emanuela Lucchi


