
COMLTNE DI SOVERZENE
PROV]NCiA DI BELLUNO

ORGANO DI RE\TSIONE

OGGETTO: Parere sull. determina del responsabile del servizio amministrativo in
merito Àlla costituzione del Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorsc
umàne e allà produttività per l'anno 2016 ricevuta il giorno 8.1t.16.

L'anno 2016 il giorno 10 del mese cliNovembre, il Dot1. Dino Giacon, orgarìo di re\isione
nominato con delibera n.20 del 2710112015, espdme iÌ proprio larcre in merito alla
determina come sopra descritta.

Esaminata la determina e considerato chc:

-le risorse destinate al F-ondo per le risomc decentrate sono determinate
ainualmente tenendo conto delle disponibilità cconot]lico-finanziarie dell'ente
nonché dci nuovi servizi o processi che si intendono evettualmente attivare nel
corso dell'afi]oi
- 1e modalità di detemìnazionc di dette sorse sono regolatc dagli artt. 3 1 e 32 de1
C.C.N.L. dcl 22.01.200,1 e chc queste devono rispertare ivincoli restrirtivj della
finanza pubblica;
l'ammontare dellc risorse destinate al trattamento accessorio del personaÌe non
può sùperare l'importo deteminato pcr l'a ]o 2010. ridotto proporzionalmente ìn
hasc olia rid.rzione dcl personals in 5(r\ i,,:o:
- che del fondo detenninato in euro 12.542,00 non sùpera il corrispordente
ammontare dell'esercizio 2015 e che tale spesa trova imputazione negli appositi
capitolj dol bilancio 2016 relativi alie voci del personale;
-l'Ente ha ritenuto di costituire i1 !-ondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produllività per I'anno 2016 rispettando j vincoli di legge;
- che non si sono avute dduzioni del personaie,

Visto il prospetto riepilogativo esplicatjvo del dettaglio della composizione del
Iondo suddetto per gli anni 2015-2016:

Considcrato che:

a) La costituzionc da parle dell'Ente dclfondo destinato alle politiche di sviluppo
dclle risorse umane e alla produttività per l'anno 2016 pari ad euro 12.542,00,
impoÌ1o già depurato delle voci non soggettc a vincolo, consente di spettare
i vigenti limili in tema di contenimento dì spcsa deÌ personale e risulta
compatibile con il vincolo di finanza pubblica dcttato dal D.L. 78/2010, in
quanto non supera il corrispondente ammontare dell'anno 2015,

ESPRIME

Parere lavorevole sul1a detennina di costituzione de1 fondo destinato alle politiche
di sviÌÙppo delle rìsome umaùe e alla produttività per l'anno 2016 pari ad eùro
12.542-00



Letto. approvato e sottoscritto i1 10.11.2016


