
                                                                                         
 
 
 
 
 

COPIA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 
N° 76                                                                   DEL 28/12/2018 
 
N° 1  REGISTRO GENERALE                         DEL 02/01/2019 
 
 
OGGETTO : Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018. 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   

DETERMINA  
 

Per le motivazioni di cui in premessa  che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 

1. di  quantificare,   per  l'anno 2018,  la costituzione   del fondo  per  le politiche  di sviluppo   delle 
risorse  umane  e per  la produttività dal quale  si evince che le risorse  decentrate   stabili,  unificate  
ai sensi dell 'art.  67 comma  1  del CCNL 2016/2018, in un  unico  importo  consolidato e   le risorse  
variabili  , come  meglio  viene evidenziato   nel  prospetto   che  alla  presente   viene  allegato  per  
costituirne   parte  integrante   e sostanziale; 

 
2.    di  dare   atto  che  dall'importo  complessivo   del  fondo   risulta   vincolata   per  la  liquidazione 

dell'indennità di comparto  di cui all'art.  33, comma  4, lett. b) e c) del C.C.N.L.  del 22/01/2004 e 
delle  progressioni  economiche   orizzontali   di  cui  all'art.   17, comma   2,  lett.  b)  del  C.C.N.L. 
dell 'l/04/1999  ; 

3. di  dare  atto  che il fondo  delle  risorse  decentrate   per  l'anno  2018 non  supera  il corrispondente 
importo  determinato   per l'anno  2016; 

 

4.   di attestare  che il finanziamento relativo  al Fondo per l'anno  2018 trova  copertura  negli appositi 
capitoli  del bilancio 2018 afferenti  la spesa del personale; 

 

5. di dare   atto  che l'utilizzo   delle  risorse  di cui al presente   atto  è demandato  alla contrattazione 
decentrata  integrativa; 

 

6.    di   trasmettere,    per   quanto    di   competenza,   copia   del   presente    atto   alle   R.S.U.   ed   alle 
rappresentanze provinciali sindacali  unitarie; 

 

7.     di accertare,   ai fini del controllo  preventivo di regolarità   amministrativa  di cui all'art.  147-bis, 
comma l, del D. Lgs.  N. 267/2000, la regolarità   tecnica del presente  provvedimento  in ordine  alla 
legittimità  e correttezza   dell'azione   amministrativa,  il cui parere  favorevole  è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente  provvedimento  da parte  del Responsabile del Servizio; 

 
8.       di  dare  atto,  ai sensi  e per  gli  effetti  dell'art.   147-bis, comma  1, del  D. Lgs. n.267/2000 e dal 

relativo  regolamento   comunale  sui controlli  interni, che il presente  provvedimento  sarà 

sottoposto   a controllo  contabile  da parte  del Responsabile del Servizio  Finanziario, da rendersi 
mediante   apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell'attestazione   di  copertura 
finanziaria  allegati alla presente  determinazione come parte  integrante  e sostanziale; 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
Città metropolitana di Messina 

P. IVA: 00342960838 
 

 



 
9. di  pubblicare   all'albo  pretorio   online  e sul  sito  istituzionale  nella  sezione  "Amministrazione 

Trasparente  "  il presente  provvedimento; 
 

10. di  pubblicare   per  estratto   il  presente   provvedimento  nel  sito  istituzionale  nell'apposita 
sezione  "Amministrazione  Trasparente",  sottosezione "L.R.  n. 11 del 26/06/2015, escludendo le 
parti dati sensibili nel rispetto della privacy.

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

F.TO    DOTT.SSA GIUSEPPINA MANGANO
 
 

 
               


