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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SERVIZIO SEGRETERIA E AA. GG.

DECRETO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Numero 9 del  28/04/2014

OGGETTO: RICOGNIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la convenzione in essere tra i Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Casano Magnago per la
gestione in forma associata della Segreteria Comunale;

RICHIAMATO l'art. 15 del CCNL 01.04.1999 - Comparto Regioni - Autonomie Locali, il quale
prevede che presso ogni Ente, a decorrere dall'01.01.1999, siano annualmente previste le risorse
destinate all'attuazione della nuova classificazione del personale, secondo la disciplina del CCNL
31.03.1999, nonchè al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e
l'efficacia dei servizi;

RICHIAMATA la determinazione  del Segretario Comunale n. 575 del 29.12.2010 con la quale
sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività relative all’anno 2010 nell'importo di complessivi €
104.207,49 di cui € 80.706,00 per risorse stabili ed € 23.501,49 per risorse variabili;

VISTO l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m. che
prevede che nel quadriennio 2011-2014 il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il trattamento ordinariamante spettante
per l'anno 2010, al netto degli eventi straordinari della dinamica retrivutiva, conseguimento di
funzioni diverse in corso d'anno, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in
servizio, indennità di vacanza contrattuale;

VISTO l’art. 9, comma 2 bis del suddetto D.L. e s.m., il quale prevede che - a decorrere dal
01.01.2011 e fino al 31.12.2014 - l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed
è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
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servizio;

RITENUTO precisare, ai sensi e per l'applicazione dell'art. 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito
in Legge 122/2010, che a far data dal 1 gennaio 2013 non vi è stata alcuna cessazione e pertanto non
si è proceduto ad alcuna riduzione proporzionale del fondo risorse decentrate anno 2013;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 101 in data 24.07.2013, in sede di
approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo
2013-2015 aveva proposto  nel bilancio 2013 lo stanziamento di una somma pari ad € 8.204,47
(esclusi oo.rr.ed irap) per le finalità di cui all'art. 15, co. 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, in relazione
all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, a cui sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio;

Visto il decreto del Segretario del Comune di Ferno n. 30 dell'01.10.2013 relativo alla
determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l'anno 2013, così specificate:

- risorse stabili € 82.597,64 (esclusi oo.rr. ed irap) ;
- risorse variabili per ampliamento servizi  art. 15, co. 5, del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 8.204,47
(esclusi oo.rr. ed irap), come meglio di seguito specificati:
 deliberazione della G.C. n. 183 del 20.12.2012 e la n. 67 del 06.05.2013 che aveva approvato, ai

sensi dell'art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 01.04.1999, il progetto di miglioramento dei servizi
finalizzato allo svolgimento delle attività di pronto intervento da parte del personale dipendente
addetto al servizio tecnico presso le proprietà comunali, inteso a risolvere situazioni di
emergenza o anomalia, stabilendo la durata del progetto per il periodo gennaio-maggio 2013,
per una spesa preventivabile in euro 1.204,19 oltre oneri riflessi ed irap, ed autorizzandone
l'attuazione e l’impegno della spesa limitatamente per il periodo gennaio-maggio 2013;

 deliberazione n. 87 del 17.06.2013 con la quale ha proceduto all'approvazione degli obiettivi di
performance finalizzati al miglioramento e al potenziamento dell'asilo nido comunale
denominati "Nido Estivo 2013" e "Turnazione 2013" per una spesa preventivabile in euro
3.668,00 oltre oneri riflessi, ed autorizzandone l'attuazione e l’impegno della spesa
limitatamente per il periodo luglio- settembre 2013;

 la delibera n. 37 del 25.03.2013 con la quale veniva approvato il progetto di coordinamento e
verifica per mantenimento in sicurezza immobili delocalizzati ubicati nel Comune di Ferno, a
seguito di convenzione tra il Comune di Ferno, Lonate Pozzolo, Regione Lombardia e Sap
S.p.a. (previsto rimborso totale da Regione Lombardia), per un importo di €.3.332,28, oltre
oneri riflessi e irap;

Preso atto dell'orientamento applicativo ARAN RAL_1444 del 08/08/2012 secondo il quale "nel
caso di mobilità volontaria presso altra amministrazione, presso l'ente cedente non sembra
possibile dare luogo all'applicazione delle previsioni dell'art. 4, comma 2, del CCNL del
05.10.2001, ossia integrare il fondo di parte stabile con la RIA in godimento al personale
trasferito", per effetto del quale occorre ridurre l'integrazione effettuata in sede di costituzione del
fondo pari ad € 1.891,76 ad € 1.407,25, decurtando € 484,51 di RIA in godimento a personale
trasferito per mobilità presso altro ente nell'anno 2008;

Preso atto delle somme non utilizzate, relative alle risorse di cui alle  indennità delll'art. 6 del
C.C.N.L. 05.10.2001 e art. 31 del C.C.N.L. 14.09.2000,  liquidate nel mese di gennaio 2013 con
imputazione sui residui 2012 per €. 337,27;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale, n. 364 del 31.10.2013, con la
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quale lo stesso provvedeva alla specificazione delle risorse di parte stabile del fondo delle risorse
decentrate, con una proiezione di utilizzo al 31.12.2013, in conformità ai criteri definiti con accordo
decentrato n. 8 del 30.12.2010, con la contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa (€
54.171,66, esclusi oo.rr. ed irap, per progressioni economiche orizzontali imputate sui singoli
capitoli di bilancio ed € 28.425,98, esclusi oneri riflessi ed irap  - per le indennità previste
dall'accordo decentrato n. 8/2010);

PRESO ATTO che sul progetto di cui all'art. 15, co. 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 denominato "S.O.S
Sicurezza Stradale, Ambiente e Patrimonio"approvato con deliberazione della G.C. n. 183 del
20.12.2012, (per l'esecuzione del quale si era provveduto ad impegnare con determinazione del
Responsabile del Servizio Personale n. 517 del 31.12.2012 la somma di € 760,00 per compensi sul
codice di bilancio n. 01.01.08.01/19/0 - i.s. n. 147/2013, € 180,90 sul codice  n. 01.01.08.01/30/228
- i.s. n. 148/2013, € 4,00 sul codice  n.  01.01.08.01/30/228 - i.s. n. 148/2013 ed € 65,00 sul codice
n. 01.01.08.07/50/203 - i.s. n. 149/2013) si sono avuti i seguenti risparmi che costituiscono
economie di bilancio:
- € 129,87 (compensi) al codice n. 01.01.08.01/19/0 - i.s. 147/2013;
- € 34,92 (oo.rr. cpdel/inail) al codice n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 148/2013;
- € 11,43 (irap) al codice n. 01.01.08.07/50/203 - i.s. 149/2013;

VISTA la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 17.06.2013 con la quale
la stessa aveva proceduto all'approvazione degli obiettivi di performance, finalizzati al
miglioramento e potenziamento dell'Asilo Nido Comunale, denominati "Nido estivo 2013" e
"Turnazione 2013", da eseguirsi per i mesi di luglio e settembre 2013 ed il contestuale impegno di
spesa assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Personale in Unione n. 212 del
08.07.2013 come segue:

Progetto Nido Estivo:
- € 2.648,00 (compensi) al codice bilancio n. 01.01.08.01/19/0 - i.s. 590/2013;
- € 630,22 (cpdel) al codice bilancio n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 591/2013;
- € 27,81 (inail) al codice bilancio n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 592/2013;
Progetto Turnazione 2013:
- € 1.020,00 al codice bilancio n. 01.01.08.01/19/0 - i.s. 593/2013;
- € 242,76 al codice bilancio n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 594/2013;
- € 9,27 al codice bilancio n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 595/2013;
Atteso inoltre che successivamente, il progetto Turnazione Nido è stato  ricondotto nella corretta
imputazione delle risorse stabili;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale in Unione n. 487 in data
31.12.2013 con la quale si provvedeva alla rettifica della determinazione n. 212, con la rilevazione
delle economie di bilancio sugli impegni n. 593, 594 e 595 del 2013, precedentemente assunti con
determinazione n. 212 del 08.07.2013 per il progetto di "Turnazione 2013" all'Asilo Nido per €
1.020,00 (compenso), € 242,76 (oo.rr.) ed € 9,27 (inail) per imputazione delle risorse effettivamente
impiegate a consuntivo sulla parte stabile del fondo, negli importi sotto meglio specificati:
- € 759,36 al codice bilancio n. 01.01.08.01/19/0 - i.s. 886/2013;
- € 180,73 al codice bilancio n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 887/2013;
- € 6,90 al codice bilancio n. 01.01.08.01/30/228 - i.s. 888/2013;

VISTA la deliberazione n. 118 in data 16.09.2013 ad oggetto:"ESERCIZIO 2013 -
AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E  PIANO DELLA PERFORMANCE;
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VISTA la deliberazione del C.C. n. 66 dell'11.12.2013 riguardante la riapprovazione del bilancio  di
previsione per l'anno 2013, bilancio pluriennale e relazione  previsionale e programmatica per il
triennio 2013-2015;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 13.01.2014 di assegnazione del PEG provvisorio anno
2014;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale successivamente, con deliberazione n. 197 in data
20.12.2013, ha provveduto all'integrazione della sopra richiamata deliberazione n. 101 del
24.07.2013, procedendo all'incremento delle risorse di parte variabile stanziate, della somma di €
2.780,00 (€ 3.800 con oneri riflessi ed irap, relativi a somme stanziate e non impegnate sui singoli
capitoli di bilancio), al fine di impiegare tali risorse per la remunerazione di performance/progetti di
cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, approvati con la predetta deliberazione n. 118 del
16.09.2013;

VISTO il CCDI n. 3/2014 relativo all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate anno 2013 che
recepisce quanto determinato dagli atti su menzionati;

PRESO ATTO che eventuali risparmi che si dovessero registrare a seguito dell'attestazione finale
che verrà resa dai responsabili di servizio sulle somme impegnate per i progetti medesimi
costituiscono mere economie di bilancio, non utilizzabili nè per l'integrazione del fondo delle
risorse decentrate anno 2013, nè per quello del 2014;

EVIDENZIATO che con determinazione n. 63 del 20.03.2013 si è provveduto alla liquidazione dei
compensi per verifica istanze di condono edilizio al 23.11.2011 per somme impegnate negli esercizi
2005 e 2007 per € 1.845,00, oltre oneri riflessi ed irap, imputati ai codici bilancio n.
01.09.01.01/70/289, i.s. 0023-719/2005 e n. 01.09.01.07/10/909, i.s. 0109/2007;

RITENUTO di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative alle quote per
progettazione, ICI, riduzione per malattia e compensi per rilevazioni ISTAT, come di seguito
riportato:

 incentivazione per attività di accertamento e riscossione dell'imposta sugli immobili - esercizio
2013:

- determinazione del Responsabile del Servizio Tributi e Attività economiche n. 494 del                   
  31.12.2013 ad oggetto: "Impegno di spesa per costituzione fondo compenso al personale su attività
di accertamento ICI 2013" - somma impegnata € 799,22, oltre oneri riflessied irap, per complessivi
€ 1.061,41 imputati al codice di bilancio n. 01.01.04.01/50/508, i.s. 895/2013 e al codice di bilancio
n. 01.01.04.07/20/84, i.s. 896/2013;
 incentivazione settori tecnici per la progettazione interna:
- determinazione del Segretario Comunale n. 70 del 22.03.2013: € 1.593,64 (oltre oneri riflessi ed
irap) al codice di bilancio n. 02.04.01.01/70/239, i.s. 1767/2009;
- determinazione del Segretario Comunale n. 110 del 08.04.2013: € 512,58 (oltre oneri riflessi ed
irap) al codice di bilancio n. 02.10.01.01/30/806, i.s. 1765/2009;
- determinazione del Segretario Comunale n. 410 del 09.12.2013: € 3.551,07 (oltre oneri riflessi ed
irap) al codice di bilancio n. 02.09.01.06/20/126, i.s. 885/2013;
- determinazione del Segretario Comunale n. 436 del 19.12.2013: € 1.142,31 (oltre oneri riflessi ed
irap) al codice di bilancio n. 02.04.03.01/105/30, i.s. 793/2013;
- determinazione del Segretario Comunale n. 440 del 20.12.2013: € 1.501,96 (oltre oneri riflessi ed
irap) al codice di bilancio n. 02.04.03.01/105/26, i.s. 646/2013;
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 compensi per rilevatori interni:
- determinazione del Responsabile del Servizio Demografici n. 501 del 31.12.2013 per compensi ai
rilevatori interni per € 149,42, oltre oneri riflessi ed irap, e per complessivi € 198,44  al codice di
bilancio n. 04.00.00.05/50/500, i.s. 831/2013;
 Detrazione per assenze da malattia
- ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008, si dispone la riduzione  della somma di € 210,71 come
indicato dal prospetto riepilogativo depositato agli atti del Servizio Personale relativo al periodo
gennaio/dicembre 2013. Tali risparmi rappresentano economie di bilancio;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative al fondo delle
risorse decentrate anno 2013, parte stabile, comprensive delle riduzioni per malattia, operate in
conformità alla disciplina di cui all'art. 71 del D.L. n. 112/08, dei risparmi sulle indennità
riconosciute ai dipendenti, sulla base dell'accordo decentrato n. 1 del 30.12.2010 e delle
progressioni economiche orizzontali, imputate sui singoli capitoli di bilancio, e parte variabile,
nelle risultanze sotto meglio specificate e come da allegato A) al presente provvedimento:

parte stabile

 € 54.171,66 per progressioni economiche orizzontali ripartiti in:
- 01 01 02 01 0010/4 peo stipendi servizio segreteria € 1.799,59;
- 01 01 03 01 0010/4 peo stipendi servizio ragioneria € 8.078,33;
- 01 01 04 01 0010/4 peo stipendi servizio tributi € 5.580,77;
- 01 01 07 01 0010/4 peo stipendi servizio demografici € 6.661,59;
- 01 01 06 01 0010/4 peo stipendi servizio ufficio tecnico € 7.733,31;
- 01 10 01 01 0010/4 peo stipendi asilo nido € 7.464,35;
- 01 09 01 01 0010/4 peo stipendi urbanistica € 7.310,68;
- 01 10 04 01 0010/4 peo stipendi servizi sociali € 5.156,32;
- 01 05 02 01 0010/4 peo stipendi cultura € 1.103,31;
- 01 01 05 01 0010/4 peo stipendi beni demaniali € 1.655,42;
- 01 10 05 01 0010/4 peo stipendi necrofori € 1.317,16;
- 01 09 05 01 0010/4 peo stipendi smaltimento rifiuti € 310,83 ;

 € 26.966,12 per le indennità sotto indicate nell'ammontare specificato:
- indennità di comparto, ai sensi del C.C.N.L. 22.01.2004 per € 15.063,14;
- indennità art. 17, comma 2, lett. i) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 525,14;
- indennità art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 2.829,52;
- indennità art. 6 del C.C.N.L. 05.10.2001 per € 1.304,44;
- indennità ex art. 31 del C.C.N.L. 14.09.2000 per € 2.371,44;
- indennità disagio art. 17, co. 2, lett. e) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 843,36;
- indennità disagio art. 17, co. 2, lett. e) del C.C.N.L. 01.04.1999, rientri ser/fest. per € 75,00;
- indennità rischio art. 17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 2.189,70;
- indennità di reperibilità, ex art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 per € 909,03
- indennità di turno art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000 per € 759,36;
- produttività anno 2012 per € 95,99;

per un totale complessivo pagato sulla parte stabile pari ad € 81.137,78 (esclusi oo.rr. ed irap)
sull'importo previsto per la parte stabile di € 82.113,13 (esclusi oo.rr. ed irap), con un residuo
disponibile per la produttività, pari ad € 975,35, al quale occorre decurtare le detrazioni per assenze
da malattia, ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008, per € 210,71 che costituiscono economie di
bilancio;
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parte variabile:

comprese nel limite del Fondo
- recupero ICI   €     799,22 (oltre oo.rr. ed irap);
- condoni edilizi    €   1.845,00 (oltre oo.rr. ed irap);
- compensi rilevatore interno ISTAT €      149,42 (oltre oo.rr. ed irap);
- potenziamento/ampliamento servizi €   9.834,60 (oltre oo.rr. ed irap);
  per un totale complessivo di  €   12.628,24

Voci escluse dal limite del Fondo
- quote per progettazione interna   € 8.301,56 (oltre oo.rr. ed irap);

Dato atto quindi che le quote per la progettazione interna pari ad € 8.301,56 (oltre oo.rr. ed irap)
(cifr. Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/2011) non concorrono al raggiungimento del limite del
fondo anno 2010, pari ad € 104.207,49;

Preso atto che dalla ricognizione del fondo delle risorse decentrate de quo vengono rispettati tutti i
vincoli imposti dal legislatore nell'ottica di riduzione della spesa pubblica;

Considerato che, sulla base delle risultanze sopra riportate, la somma a residuo è pari ad € 764,64
(esclusi oo.rr. ed irap) e che la stessa potrà essere destinata ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, in correlazione al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati, sulla base dei criteri definiti con CCDI
n. 53 del 19.12.2001, ancora vigente per le parti compatibili con le disposizioni contrattuali attuali;

Considerato che la presente ricognizione verrà sottoposta al Revisore del Conto per ottenerne la
certificazione che trattasi di risorse non utilizzate, nè utilizzabili nell'ambito del Fondo delle Risorse
Decentrate - anno 2013;

Visto:
- l'art. 3 della legge 241/90;
- il D. Lgs. n. 267/00;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali, attualmente
vigenti;
- il ccd n. 8 del 30.12.2010;
- il ccd n. 3 del 03.04.2014;
- lo Statuto dell'ente;
- il regolamento relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi

DECRETA

1. di approvare quanto in premessa citato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare la ricognizione delle somme relative al fondo delle risorse decentrate anno 2013

parte stabile, comprensive delle riduzioni per malattia, operate in conformità alla disciplina di
cui all'art. 71 del D.L. n. 112/08, dei risparmi sulle indennità riconosciute ai dipendenti, sulla
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base dei criteri di cui all'accordo decentrato n. 1 del 30.12.2010  e n. 3/2014 e delle progressioni
economiche orizzontali, imputate sui singoli capitoli di bilancio, e parte variabile, nelle
risultanze sotto meglio specificate e come da allegato A) al presente provvedimento:

parte stabile
 € 54.171,66 per progressioni economiche orizzontali ripartiti in:
- 01 01 02 01 0010/4 peo stipendi servizio segreteria € 1.799,59;
- 01 01 03 01 0010/4 peo stipendi servizio ragioneria € 8.078,33;
- 01 01 04 01 0010/4 peo stipendi servizio tributi € 5.580,77;
- 01 01 07 01 0010/4 peo stipendi servizio demografici € 6.661,59;
- 01 01 06 01 0010/4 peo stipendi servizio ufficio tecnico € 7.733,31;
- 01 10 01 01 0010/4 peo stipendi asilo nido € 7.464,35 ;
- 01 09 01 01 0010/4 peo stipendi urbanistica € 7.310,68;
- 01 10 04 01 0010/4 peo stipendi servizi sociali € 5.156,32;
- 01 05 02 01 0010/4 peo stipendi cultura € 1.103,31;
- 01 01 05 01 0010/4 peo stipendi beni demaniali € 1.655,42;
- 01 10 05 01 0010/4 peo stipendi necrofori € 1.317,16;
- 01 09 05 01 0010/4 peo stipendi smaltimento rifiuti € 310,83 ;

 € 26.966,12 per le indennità sotto indicate nell'ammontare specificato:
- indennità di comparto, ai sensi del C.C.N.L. 22.01.2004 per € 15.063,14;
- indennità art. 17, comma 2, lett. i) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 525,14;
- indennità art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 2.829,52;
- indennità art. 6 del C.C.N.L. 05.10.2001 per € 1.304,44;
- indennità ex art. 31 del C.C.N.L. 14.09.2000 per € 2.371,44;
- indennità disagio art. 17, co. 2, lett. e) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 843,36;
- indennità disagio art. 17, co. 2, lett. e) del C.C.N.L. 01.04.1999, rientri ser/fest. per € 75,00;
- indennità rischio art. 17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. 01.04.1999 per € 2.189,70;
- indennità di reperibilità, ex art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 per € 909,03
- indennità di turno art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000 per € 759,36;
- produttività anno 2012 per € 95,99;

per un totale complessivo pagato sulla parte stabile pari ad € 81.137,78 (esclusi oo.rr. ed irap)
sull'importo previsto ed impegnato per la parte stabile di € 82.113,13 (esclusi oo.rr. ed irap), con un
residuo, per la produttività, pari ad € 975,35, al quale occorre però decurtare le detrazioni per
assenze da malattia, ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/2008, per € 210,71, i quali rappresentano mere
economie di bilancio;

parte variabile:

comprese nel limite del Fondo
- recupero ICI   €     799,22 (oltre oo.rr. ed irap);
- condoni edilizi    €   1.845,00 (oltre oo.rr. ed irap);
- compensi rilevatore interno ISTAT €      149,42 (oltre oo.rr. ed irap);
- potenziamento/ampliamento servizi €   9.834,60 (oltre oo.rr. ed irap);
  per un totale complessivo di  €   12.628,24

Voci escluse dal limite del Fondo
- quote per progettazione interna   €  8.301,56 (oltre oo.rr. ed irap);
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3. che le somme certificate a residuo, pari ad € 764,64 (esclusi oo.rr. ed irap),  potranno essere
destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, in correlazione al merito
e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i
risultati accertati, sulla base dei criteri definiti con CCDI n. 53 del 19.12.2001, ancora vigente
per le parti compatibili con le disposizioni contrattuali attuali;

4. di sottoporre il presente atto ricognitorio al Revisore del Conto per ottenerne la certificazione
che trattasi di risorse non utilizzate, nè utilizzabili nell'ambito del Fondo delle Risorse
Decentrate - anno 2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore del Conto, alle OO.SS. territoriali ed alle
R.S.U. dell'ente;

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente.

Ferno, 24/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
20/05/2014 e fino al 04/06/2014.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2014
al 04/06/2014.

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 _____________________________

Ferno, 


