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Determinazione del  Direttore 
 

 N. 49 del 11/04/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività - EROGAZIONE ANNO 2016 A SEGUITO DI 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30.03.2017, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate  le funzioni di Direttore 

alla Sig.ra CORRENDO Caterina sino al 30.06.2017. 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 37 del 5.09.2016 con la quale è stato 

quantificato il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività per l’anno 2016, nella misura pari a euro 111.208 di cui euro 101.787 

FONDO STABILE (euro 33.158,61 fondo indisponibile) ed euro 9.421 FONDO 

VARIABILE;  

 

Visto il verbale relativo all’incontro con le OO.SS. del 6 marzo 2017 con il quale è 

stata destinata la quota variabile del fondo per il salario accessorio relativo al 2016; 

 

Preso atto della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato in data 10 aprile 

2017 che sarà oggetto di visione da parte del CdA il 12 aprile 2017; 

 

 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

Dato atto che con apposite determinazioni (n. 36 del 17.2.2016, n. 59 del 18.3.2016, 

n. 78 del 12.4.2016, n. 102 del 19.5.2016, n. 127 del 22.6.2016, n. 135 del 20.7.2016, 

n. 156 del 23.8.2015, n. 170 del 15.9.2015, n. 193 del 20.10.2016, n. 207 del 

18.11.2016, n. 229 del 13.12.2016, n. 14 del 25.1.2017) sono state liquidate 

mensilmente le indennità di turno, le maggiorazioni festive, l’indennità di rischio, il 

“premio rientro in servizio”, le indennità per particolari responsabilità (già 

riconosciute nelle contrattazioni precedenti), per un ammontare pari a: 

 euro 63.333,79 per indennità di turno, indennità di rischio e maggiorazioni festive;  

 euro 2.670,00 per “premio rientro in servizio”, (risorse finanziate dal fondo 

variabile  art. 15, c. 5, CCNL); 

 euro 2.437,44 per indennità per particolari responsabilità; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle risorse del fondo non ancora assegnate, 

nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ipotesi di accordo sottoscritto dalle parti in data 10 

aprile 2017 risultante dalla relazione conservata agli atti, 

 

D E T E R M I N A 

  

Di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, le risorse del fondo 2016, 

ancora disponibili, come risultante nella relazione conservata agli atti; 

 

di imputare la spesa complessivamente pari a euro 9.552,04 di cui:  

 Euro 1.200,00 per il progetto “soggiorni estivi”; 

 Euro 1.650,00 per indennità per particolari responsabilità; 

 Euro 300,00 per addetto ufficio relazioni con il pubblico; 

 Euro 394,56 per progressioni orizzontali 

 Euro 6.007,48 per compenso incentivante la produttività 

al Cap. 80 (salario accessorio), della parte II° Uscita del Bilancio per l’esercizio 2016, 

gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

In originale firmato. 

 

               IL DIRETTORE 

             F.to Sig.ra Correndo Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 11/04/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …26/04/2017……………………. . 

 

 

Data __26/04/2017______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __26/04/2017_______ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

     F.to      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

       


