
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Paghe e Stipendi  

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 67 COMMA 1 CCNL 
21/05/2018  

PREMESSO :  

● Che con determina n. 44 del 23/01/2019  è stato quantificato  il  Fondo per le risorse decentrate così 
come stabilito dall’art. 67   CCNL  21/05/2018 per l' anno 2019  che risulta essere pari ad € 
238.246,00;   

● Che, così come stabilito dall’art.15 comma 5  del CCNL 21/05/2018 , le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono 
corrisposte a carico del bilancio degli Enti  

● Che, pertanto, risulta necessario prevedere il finanziamento delle stesse per un importo pari ad € 
65.000,00, corrispondente a quanto  destinato nell'anno 2017 a carico del fondo per la stessa finalità 
su specifico capitolo/articolo di bilancio dell'Ente;   

CONSIDERATO:  
·          che, la disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative e di risorse finanziarie destinate alla 

retribuzione dei relativi incarichi è  attualmente disciplinata dal nuovo CCNL sottoscritto in data 
21/05/2018 dai seguenti articoli: 

 - art. 13 che istituisce l'area delle posizioni organizzative   
 - art. 14  che dispone  il conferimento e  la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative 
 - art. 15 che  disciplina la parte economica degli incarichi conferiti  senza la necessità di preventivi 

passaggi in delegazione trattante;  
·          che,  una volta individuata l’area delle posizioni, è stabilito che  le stesse debbano  essere interamente 

finanziate con apposito fondo ai sensi dell’art. 67 , comma 1 del CCNL 21/05/2018; 
-    che tali risorse, così come previsto dal relativo articolo contrattuale,   restano vincolate alla loro specifica 

finalità fino a che sussistono le condizioni originarie della loro istituzione e , devono essere portate in 
detrazione dall'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate e, contestualmente ,postate 
su un apposito capitolo/ articolo di bilancio;  

  
RICHIAMATA la propria competenza; 
  
                                                                           DETERMINA  
  

● Imputare la somma di 65. 000,00  finalizzata alla remunerazione degli incarichi delle posizioni 
organizzative già attribuite  e quantificata in base a quanto prescritto dall'art. 67 comma 1 del CCNL 
21/05/2018 , sul capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio anno 2019  n. 6.1.02.10 art. 12 avente ad 
oggetto "Fondo Obiettivo"   

● Trasmettere agli uffici interessati per quanto di competenza .  

  
   

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  123/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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