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ATTO GESTIONALE DIRIGENZIALE
Contratto collettivo di lavoro personale del comparto – costituzione fondo delle risorse destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – anno 2013 –

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il vigente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti comparto degli enti locali
prevede in aggiunta alla parte fissa della retribuzione una parte variabile cui si provvede annualmente
mediante la costituzione di apposito fondo;
PRECISATO che:
•

con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall’anno 2004 tale fondo è composto da una parte definita
“RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE” (art. 31 comma 2) che sono storicizzate anche per gli anni
futuri, e da una parte di “RISORSE EVENTUALI e VARIABILI” (art. 31 comma 3) che può variare di
anno in anno secondo le disposizioni previste;

•

il competente servizio personale ha determinato l'entità del fondo per l'anno corrente in
€.1.146.201,00 – rideterminato in applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del d.l.78/2010, come
convertito nella legge 122/2010, in €.1.128.810,89;

•

le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36,
37 del vigente CCNL, nonché della disciplina dell’art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche ed
integrazioni;

•

che il fondo è stato così costituito come da relazione illustrativa e tecnico finanziaria, allegata al
presente provvedimento e che ne forma parte integrante sostanziale, e così come da delibera di
Giunta Comunale n. 20 in data 05.02.2014.

Posto tutto quanto precede;
DISPONE
Per l’anno 2013 il fondo per delle risorse finanziarie destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività viene costituito come da allegato;
Precisando che per quanto attiene le risorse integrative di cui alla suddetta costituzione del fondo, è stata
disposta la verifica sulla compatibilità di bilancio da parte del Collegio dei Revisori del Conto come da
verbale degli stessi in data 28 gennaio 2014.
f.to Il Dirigente
DEMURO dott. Giuseppe
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