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DETERMINAZIONE N. 102 DEL 31 DICEMBRE 2019 
 

 

OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche delle 

risorse umane e per la produttività - ANNO 2019. 

 

  

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE  ADDI’ TRENTUNO 

 

DEL MESE DI  DICEMBRE.- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F 

 

Premesso che si rende necessario provvedere alla costituzione anche per l'anno 2019 del Fondo per 

le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività, tenuto conto dell'ultimo C.C.N.L. triennio 

2016-20118 sottoscritto in data 21.05.2018; 
 

Dato atto che il fondo complessivo per le risorse decentrate stabili e variabili per il 2019 viene 

costituito ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e quantificato in € 27.638,47, come 

evidenziato nell'allegato A; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3614 del 21/11/2019, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei suddetti fondi; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di dare atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane liquidare per l'anno 

2019 viene quantificato in € 27.638,47 come risulta dall'allegato A, con un fondo netto 

stabile residuo da contrattare di € 6.537,14;   

 

3. Di imputare la complessiva spesa al Capitolo appositamente istituito nel bilancio di 

previsione 2019.  
 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 
                           F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

         

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai 

sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 Gorgoglione, lì 31/12/2019  

                                                                          IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAIONE 

N. 584 Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio del Comune; 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 31/12/2019  

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 


