
COMUNE DI SOVERZENE
PROVINCIA DI BELLUNO

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: Parere sulla determina del respotrsabile del servizio amministrativo in
merito alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate, riccyuta il giorno
4.10.11.

L'anno 2017 il giomo 9 del mese di Ouobrc, il Dott. Dino Giacon, organo di relisione
nomirato con delibera n.20 d,el27107/2015. esprime il proprio parere in merito alJa

determina come sopra descritta.
Esaminata la determina e considerato chs:
-19 risorse destinale al Fondo per le risorse decenhate sono detcmiDatc annualmente
tenendo conlo delle disponibililà economicc lìnanziarie dell ente nonché dei nuù\i
sewizi o processi che si intendono eyentualmente attivare nel corso deli'auno:
- le modalità di detenninazione di dette risorse sono regolate dagli artt. 31 e 32 del
C.C,N.L. del 22.01.2004 e che queste dcvono rispettare i rincoli rest ttivi della finaoza
pubblica;
I'ammontare delle risorse destinate al tattamento accessorio del personale non può
superare !'importo dererminato per l'anno 2016, come disposto dal d.lgs 25 maggio 2017.
n,75:
- che del fondo determinato in euro 12.542,00 non supera il corrispondeDte an]nlontare
dell'esercizio 2016 e che tale spesa trova imputazione negli appositi capitoli del bilancio
2017 relativi alle voci del personale;
-l'Ente ha ritenuto di costituire il Foldo per le politiche di sviluppo delle risorse urnanc e

per la produltività per I'anno 2017 dspettando i vhcoli di legge;
. che l'ente ha prol.\.edùto ad indicarc anche l'ammontare del fondo posizioni
organizzative finanziato da bilancio negli enti privi della dirigenza pari ad euro 9.062,50;
. che non si sooo arute riduzioni del personale,
Visto ii prospetto riepilogatil'o esplicativo del dettaglio della composizione del Fondo
sùddetto per gli anni 2016-2017i

Considerato che:

a) La costituzione da parte dell'Ente del fondo destinato alle politiche di sviluppo deilc
risorse umane e alla produttività per l'anno 2017 pari ad euro 12.542,00, impono già
depuato delle vocj non soggette a vincolo, consente di rispettare i vigenti limiti irr
tenra di contenimento di spesa del personale e risulta compatibile con il r,incolo di
finanza pubblica dettato dal D.L. 78/2010, in quanto non supera il corrispondente
ammontare dell'anno 2016.

ESPRIME

Parere favorevole sulla determina di costituzione del fondo destinato alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e alla produttività per l'anno 2017 pari ad euro 12.542,00.

Letto, approlato e sottoscrifto il 9.10.20i7


