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OGGETTO: Cost細uzione del Fondo per le pol綿iche di sviluppo e per la pro如請i融a -

A皿孤0 2016.

9L RESpoNSABⅢLE DE｣ sER呼回zgo

Ric髄amato l’a請. 3 1 del CCNL comparめRegioni ed Autonomie Loca置i de1 22.01.2004 "Le n’so穂e

｣街a磁z’aj’e d細;’72aie強'r’z7ce融陥i07ie deHe po繭i’che譲’卵j’h錆po e cね触proゐ微鵬ve確㈱o虎御柳j’棚花

の楕縦商花融eあg煉’E翫;’secomね/e翻oあ磁delp花s鯛花館ti’co/o.. o淵おsz’s ";

Rie職anato altres='a請. 17 del eontr拙o nazionale comparto Enti locali siglato in data ol.04.1999,

cosi come i鵬親貌o e modi鰯c沈o da肝緩乱36 de農CCNL 22IO青I2004 e da宣Pa請. 7 de賞CCNL O9･05･2006,社

quale stabilisee che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse uma鵬e per la produt飼vi屯, sono

角nali獲a船a promuovere effet鯖vi e signi窟cativi miglioranenti ne=ivelli di e飼icienza e di e衝icacia e di

qualita dei servizi istituzionali;

D租的創隊o c心e si a p的ced調的a q勘錮舶c邸e紅Fondo per i賞sal紺io access〇五〇 a脚o 2016 sec○ndo霊e

prescrizioni det軸e dall'at i corma 236 delta Legge 208/2015 per cu='勤montae complessivo delle

risorse destinate an肌almente al t隠ttamento economieo accessorio del personale, anche d=ivello

dirigenziale, di ciascuna delle anminis練a乙ioni di cui all'a摘colo 1, comma 2, del de頃eto legislativo n.

165/200l e successive modificazioni, nor puo supe轍e il comspondente inporto determinato per l'amo

2015 ed a, comunque, automa嶺canente ridofto in misura proporzionale alla riduzione del personale in

servizio, tenendo conto del personae assunibile ai sensi della nomativa vig餌te (circolare REF n. 12 de1

23/03I2016);

Visto il p瓢間･e favo鯵vole reso dal Revisore U孤王co in data 29/ll/2016 acquisito agli r観con prot.

11521;

Visto il vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Ⅴ翫o i! D.Lgs宣8.08.2000孤. 267.

D電丁重R調着I軸A

Per i motivi espressi in胴間缶va, di costifuire il Fondo destinato all'incen屯vazione delle po鵬che di

sviまやpo d調e壷orse脚釦e e del霊a p舶血脆iv船p報賞'a鮒o 2016 a閲o軸請書e adさき29･680,ll di c高さ

112.807,57 di p紺te stabile ed��b繝s"ﾃSB�F����'FR�f�&��&免Rﾂ�ﾆ��7V��&��ﾚ�=Gｦ柳覲��vXｮ�ﾖVF�-ｷFP

contr細azione con la p如e sindacale ed autorizzazione da p紺te dell'Amminis龍zione.

Di dare a龍o che il lavoro st隠ordinario ammon飴　ad　���纉�津3rﾂ�問��V�蹤��FV7W'F�F�

proporzionalme加e p錆il personale cessato rispetto a1 20 I 5.

Di pubblicare gli esiti della con缶at屯zione in飴gratiya, nella sezione缶asp紬e舷a del sito in徳met, rna

volta intervenuto l'accordo sulla rip餌tizione del Fondo e l'a競orizzazione alla softoserizione dello stesso.

EL Responsa閲e del Seryizio
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Desc露o孤e 劍ﾈﾈﾚ3�ｺ6��

Art.15,cormal,left.d)sponsorizzazioni/convenzioni/contribuzioni 剴�ﾃ���

勘書enza 

A請書置5,○○舶na宣,1e乱e)eco孤o孤ieぬpa舟time 剴�ﾃ���

A血15corma11e鯖.k)spec.disposizionidilegge-prog鏡tazi蝕e 剴�2繝�2ﾃSr�う A競.15,co閲ma重,le償.k)spec.dispos彊o皿id 冓legge-ince繭voICI �4�ﾃ途�

血比15,commal,le練.in)rispamistraordinario 剴�ﾃ���

A請.重5,c○Ⅲ皿a2 剴�ﾃ���

A競､15.corma5nuovise 柳踟&v�譌ｧｦ�ｦ柳謦���ﾃ���

A競.54CCNし14.9.2000珊ess 匁��f95ｶ�R���ﾃ���

Sommenonu刷izzatel'armopreedente 剴�ﾃ���

Al創o-risorsedas劃zionialcodicedeuas宙ada 剴"�3c�ﾃ���
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p縄張･e f郷orevole di鳩golarita teenica a鵬s融te la regola融e corr軸ezza dell'azione

盆撮mi放is繭i閥. (a九14冊is了U馨り
n R鎧ponsabile del Servizio

A事no li.鏡:.l.l.:.紺g F.to Dr.脚io Lauro

I Parere favorevole di regolarit急conta髄e attest弧te la regola壷a e col頑tezza den'azione

a皿蘭inis鑓ativa.

(紺l. 147bis TUEL)
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coniro la presen[e a a閲esso ricorso al TAR e細o 60 giomi da随data de鵬sun pubblic露one e/0 120 giomi al

Pr鎧id餌le de船及ep血b鎚a重融細a･


