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Determinazione del Registro Generale n.  161      del 01.03.2017    
Determinazione del settore finanziario  n.    12      del 01.03.2017   

OGGETTO:  “ costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2017 “
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PROPONE

1) di procedere alla costituzione  del fondo delle risorse finanziarie da destinare alle 
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane,  per  la  produttività  e  per  il  lavoro 
straordinario ( anno 2017 ) , risorse decentrate, parte stabile e variabile, così come 
segue:
-    parte A ( risorse stabili )      €  91.504,01
-    parte B ( risorse variabili )   €   
-  importo totale ( A+B )           €   91.504,01   , come da prospetti allegati ( sub. lett. 
“  A  “  )  che  s'intendono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2) dare atto che  la disponibilità del fondo, parte stabile, avendo detratto  le somme 
destinate al   pagamento della peo ,  del  comparto,  del lavoro straordinario etc, 
ammonta così come segue:
-  risorse stabili       €     32.957,08

4) dare atto, altresì,  che l'importo  di  €  32.957,08, oltre oneri ed IRAP,  graverà 
sui seguenti capitoli :

- per € 32.957,08 sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e. , in corso di formazione, 
alla voce : “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “ ;  
                                                                                                            imp  86  /2017
- per € 7.843,80 sul cap.  2164, art. 3 del bilancio del c.e. , in corso di formazione, 
alla voce . “ oneri riflessi sul fondo miglioramento servizi ordinario “; 
                                                                                                       imp. n. 87  /2017
- per € 2.801,35 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., in corso di formazione,  alla 
voce: “ IRAP su fondo miglioramento servizi “;
                                                                                                       Imp.   88  /2017

Polizzi Generosa, li 01.03.2017

                                                                              Il  Responsabile dell'Ufficio 
                                                                          f.to     (   Gioachino Pantina ) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PERSONALE  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell'Ufficio;
visti i prospetti  allegati;

DETERMINA

1) di procedere alla costituzione  del fondo delle risorse finanziarie da destinare alle 
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane,  per  la  produttività  e  per  il  lavoro 
straordinario ( anno 2017 ) , risorse decentrate, parte stabile e variabile, così come 
segue:
-    parte A ( risorse stabili )      €  91.504,01
-    parte B ( risorse variabili )   €   
-  importo totale ( A+B )           €   91.504,01   , come da prospetti allegati ( sub. lett. 
“  A  “  )  che  s'intendono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;



2) dare atto che  la disponibilità del fondo, parte stabile, avendo detratto  le somme 
destinate al   pagamento della peo ,  del  comparto,  del lavoro straordinario etc, 
ammonta così come segue:
-  risorse stabili       €     32.957,08

4) dare atto, altresì,  che l'importo  di  €  32.957,08, oltre oneri ed IRAP,  graverà 
sui seguenti capitoli :

- per € 32.957,08 sul cap. 2164, art. 1, del bilancio del c.e. , in corso di formazione, 
alla voce : “ fondo miglioramento efficienza servizi ordinario “ ;  
                                                                                                            imp. 86   /2017
- per € 7.843,80 sul cap.  2164, art. 3 del bilancio del c.e. , in corso di formazione, 
alla voce . “ oneri riflessi sul fondo miglioramento servizi ordinario “; 
                                                                                                       imp. n.  87  /2017
- per € 2.801,35 sul cap. 2155, del bilancio del c.e., in corso di formazione,  alla 
voce: “ IRAP su fondo miglioramento servizi “;
                                                                                                       Imp.   88   /2017

Polizzi Generosa , lì   01.03.2017

                                  Il Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria e Personale
                                                       f.to     ( Dott. Francesco S. Liuni  )


