COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese
Ufficio servizio economico finanziario
AREA PERSONALE

DETERMINAZIONE Nr.

11

del

16/11/2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Nr.

del

OGGETTO: COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL
SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL CCNL DEL PERSONALE ENTI LOCALI – RISORSE
DECENTRATE ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n.70 del 29/09/2015 con la quale è stato
approvato il piano delle performance per l’anno 2015;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 16/10/2015 in materia di
"Risorse decentrate variabili anno 2015";
RILEVATO la necessità di procedere alla costituzione del fondo di alimentazione del
salario accessorio di cui al CCNL del personale enti locali – risorse decentrate anno 2015;
CONSIDERATO che l’applicazione delle previsioni contrattuali di cui al CCNL suddetto,
collegato all’atto di indirizzo della Giunta Comunale numero 115 del 16/10/2015, produce gli effetti
riportati nelle tabelle allegate "Risorse decentrate stabili anno 2015" e "Risorse decentrate variabili
anno 2015" che formano parte integrante del presente atto;
VISTO il CCNL del 1.04.1999;
VISTO il CCNL del 14.09.2000 - Code Contrattuali;
VISTO il CCNL del 5.10.2001;
VISTO il CCNL del 22.01.2004;
VISTO il CCNL del 9.05.2006;
VISTO il CCNL del 11.04.2008;
VISTO il CCNL del 31.07.2009;
Valutata la coerenza del provvedimento con gli obiettivi assegnati;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti lo Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di approvare la costituzione del fondo del salario accessorio per il personale dipendente per
l'anno 2014 così come definito nelle tabelle allegate "Risorse decentrate stabili anno 2014" e
"Risorse decentrate variabili anno 2015" che formano parte integrante del presente atto;
2) di recepire quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera 115 del 16/10/2015 in materia
di "Risorse decentrate variabili anno 2015";
3) di procedere al conseguente impegno delle somme disponibili sul bilancio 2015 sui capitoli
dell’intervento 1 per il personale dipendente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dottor Bernardoni Giovanni)

D.Lgs. 18.08.00, nr. 267, art. 151, comma 4.
VISTO
si attesta la Regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Montese, lì 16/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dottor Bernardoni Giovanni)

Pubblicata all’Albo Pretorio il

per 10 giorni consecutivi.

