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IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATo ATTO che con determinazione dirigenziale n. 288 del 27.72.2077 si e proweduto alla

costituzione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttiviti anno 2017;

RICHIAMATE :
. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.04.201.7 con la quale d stato adottato

il piano delle performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009;
. Ia deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2015 con la quale d stato adottato il

programma triennale per Ia trasparenza e l'integrita previsto dall?rt. 11, comma 2 del D.lgs. n.

L50/2009;

RISCONTMTO che in data 06.12.2018 d stato sottoscritto accordo per l'utilizzo del fondo per le

risorse decentrate anno 2017 e che sono stati costituti due fondi distinti denominati rispettivamente
"fondo per Ia produttivita collettiva ed individuale" e "fondo miglioramento servizi" per un ammontare
cornplessivo di € 28.000,00 =;

PRECISATO che il fondo cosi determinato viene distribuito ai dipendenti sulla base dei criteri
stabiliti in sede di contrattazione e dai punteggi ottenuti da ciascuno; riepilogati in apposita scheda che
si allega al presente prowedimento;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della quota del fondo destinato a flnanziare la produttivitA
collettiva ed individuale per l'anno 2017;

VISTO il parere espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti su ricognizione e

ricostruzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produftivite per l'anno 2017;

RICHIAMATI i CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali vigenti;

VISTI il D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico ed il

D.Lgs, 165/2001;

In virti delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

di assegnare e liquidare ai dipendentj il fondo spettante per ia produttivitA collettiva e per il

miglioramento dei seruizi per l'anno 2017, calcolato in complessivi € 28.000,00= cosi come risulta dalla
scheda riepilogativa allegata al presente prowedimento;

di precisare che la spesa complessiva d stata prevista alla macro voce ALTRI FONDI - conto "fondo
copertura rischi e oneri personale" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2019
approvato con deliberazione n. 27 del 20.12.2018.-
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SEGRET

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE


