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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II
Servizi Finanziari - Entrate Tributarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALB

N. 8'14 DEL 3-{ .{a . ?-oè1

ESTRATTO

OGGETTO

cosTlTuztoNE DEL FONDO RTSORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZ|ONt
LOGALT2l MAGGTO 2018)

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento è stato disposto di:

1. t di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale
dipendente dell'anno 2021, in conformità al dettato del CCNL 2110512018 e delle
norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e

sostanziale della medesima;

2. di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al
fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale
di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 7512017, nella somma delle sue macro
componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la
retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il
lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, è

necessario procedere alla decurtazione del fondo del corrente anno, per adeguamento
al limite sancito dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n.7512017, richiamato dall'art.67
comma 7 del CCNL de|21.05.2018;

3. di dare atto che le somme risultanti dal prospetto all. A), sono impegnate agli appositi
capitoli del redigendo Bilancio 202112023;
4. di inviare gli atti al Collegio dei Revisori Contabili per le verifiche di competenza,
nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente
CCNL;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs . n.26712000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ar1. I47 bis, commo l, del
d.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio
Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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