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Determinazione del Registro Generale n. 392
Determinazione del settore finanziario n. 53

del 14.06.2019
del 14.06.2019

OGGETTO: “ rideterminazione fondo per le risorse decentrate da destinare al
personale non
dirigente per l’anno 2018 quota dello 0,20%
del monte salari 2001.

PROPONE
1. Di stabilre , per le motivazioni indicate in premessa, che i fondi per le risorse
decentrate del personale non dirifgente dal 2004 al 2017 si intendono incrementati , per
ciascun anno di riferimento, della quota pari ad € 1607,97 , corrispondente allo 0,20%
del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza, come previsto dall'art. 32,
comma 7, del CCNL 22.01.2004, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di
trattamento economico accessorio intervenuti nel tempo, ed inoltre, di prendere atto
che, stante l'indisponibilità a qualisiasi utilizzo delle relative somme, secondo le
indicazioni del parere ARAN CFL 7, larettifica di cui al punto precedente non produce
alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per
la contratazione decentrata fino al 2017;
2. Rideterminare l'unico importo consolidato 2017 pari ad € 96.836,00 dell'ulteriore
somma di € 1.608,00 e quindi per un importo complessivo di € 98.444,00 e rettificare il
fondo per le risorse decentrate per l'ammo 2018, che aumenterà di conseguenza per
un importo complessivo di € 106314,00 dando atto che la somma netta di € 1,568,00
sarà riportato in economia nel fondo 2019.

Lì

14.06.2019
f.to

Il Proponente
( Sig. Pantina Gioachino )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PERSONALE
Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
visti i prospetti allegati;
DETERMINA
1. Di stabilre , per le motivazioni indicate in premessa, che i fondi per le risorse
decentrate del personale non dirifgente dal 2004 al 2017 si intendono incrementati , per
ciascun anno di riferimento, della quota pari ad € 1607,97 , corrispondente allo 0,20%
del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza, come previsto dall'art. 32,
comma 7, del CCNL 22.01.2004, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di
trattamento economico accessorio intervenuti nel tempo, ed inoltre, di prendere atto
che, stante l'indisponibilità a qualisiasi utilizzo delle relative somme, secondo le
indicazioni del parere ARAN CFL 7, larettifica di cui al punto precedente non produce
alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per
la contratazione decentrata fino al 2017;
2. Rideterminare l'unico importo consolidato 2017 pari ad € 96.836,00 dell'ulteriore
somma di € 1.608,00 e quindi per un importo complessivo di € 98.444,00 e rettificare il
fondo per le risorse decentrate per l'ammo 2018, che aumenterà di conseguenza per
un importo complessivo di € 106314,00 dando atto che la somma netta di € 1,568,00
sarà riportato in economia nel fondo 2019.
Lì

14.06.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to ( Dr. Francesco S. Liuni )

