COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 29/08/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE RISORSE "FONDO SVILUPPO RISORSE
UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2017: LIQUIDAZIONE
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di agosto
Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria
Varani Enrica
adotta la seguente Determinazione
--RICHIAMATA la deliberazione n. 47 del 9/04/2018, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano di Gestione esecutivo 2018-2020 per la parte finanziaria, e autorizzato i
Responsabili delle Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale
funzionamento dei servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 17 in data 28/05/2018 ad oggetto
“Conferimento incarico di posizione organizzativa dell’Area Programmazione Economica e
Finanziaria alla D.ssa Enrica Varani per il periodo giugno/dicembre 2018;
--VISTI:
- il C.C.N.L. Comparto Autonomie Locali, per il periodo 2008/2009;
- il contratto collettivo decentrato triennio 2016-2018 approvato il 19/12/2016;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13/12/2017 ad oggetto: “Art. 31 C.C.N.L.
22/01/2004 - "Disciplina delle risorse decentrate" - Costituzione Fondo anno 2017-;
la relazione tecnico finanziaria illustrativa
dipendenti comunali anno 2017;

al contratto collettivo decentrato integrativo dei

vista la certificazione resa dal Revisore dei Conti ,verbale n.14 in data 24/07/2018 relativamente
alla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli
del CCNL (art 40, comma 3 dlg165 del 2001)
- il Verbale dell'accordo sindacale tra delegazioni, scaturito dall'incontro del 17 luglio 2018
recepito con atto di Giunta n. 104 del 01/08/2018 e conservato agli atti dell’ufficio finanziario
che, oltre ad individuare i dipendenti ai quali vanno riconosciute specifiche indennità per
procedimento o coordinamento, contiene le indicazioni per l’assegnazione della parte residuale
del "fondo salario accessorio anno 2017" quantificato in € 26.100,47 avendo già provveduto in
corso d'anno a corrispondere al personale dipendente somme a titolo di indennità di rischio,
turno ;

le comunicazioni presentate dai Responsabili area Programmazione Economico Finanziaria,
Gestione e Sviluppo del Territorio, Amministrazione Generale, Servizi ai cittadini e alle imprese
e Polizia locale, dalle quali risulta Il riparto del salario produttività, come da accordi sindacali, il
tutto agli atti dell’ufficio finanziario;
--VISTO altresì il prospetto allegato A), che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, che evidenzia nel dettaglio il riparto dell’utilizzo delle risorse destinate al “Fondo
sviluppo e risorse umane” per l’anno 2017”;

DETERMINA

per quanto descritto in premessa di provvedere al pagamento, al personale in elenco indicato, delle somme derivanti
dalla ripartizione del "Fondo sviluppo risorse umane e produttività";con imputazione al piano dei conti sotto
specificato:

ANNO

1.01.01.01.000

01.10.1.01

216500

fondo sviluppo risorse umane

26.100,47

1.01.02.01.000

01.10.1.01

216502

oneri riflessi conto ente

6.212,00

1.02.01.01.001

01.10.1.02

216700

imposte e tasse

2.219,00

PEG

M.

P.

T.

M.

N. IMPEGNO

IMPORTO
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COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 435 DEL 29/08/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE RISORSE "FONDO SVILUPPO RISORSE
UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2017: LIQUIDAZIONE
Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli
enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolartià contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n°435 del 29/08/2018
Il Responsabile Area Servizi Finanziari
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.
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