
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Determinazione Fondo Area Posizioni Organizzative – Art 67 comma 1 CCNL 21.05.2018  

IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO:  
   
   

-          Che, con determina 44 del 23.01.2019 è stato quantificato il Fondo per le risorse decentrate così come 
stabilito dall’art. 67 CCNL 21.05.2018 che risultava essere pari ad € 238.246,00;  

-          Che, così come stabilito dall’Art. 15 comma 5 del CCNL 21.05.218, le risorse destinate al finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei 
bilanci degli Enti;  

-          Che, è stato già costituito specifico fondo per la remunerazione delle posizioni organizzative con 
determina dirigenziale n° 162 del 28.02.2019 per un importo pari a € 65.000,00, corrispondente a 
quanto già stanziato nell’anno 2017 a carico del fondo per la stessa finalità;  

-          Che, in data 06.08.2019 è stato sottoscritto CCDI nell’ambito del quale è stato concordato con le 
OO.SS. l’incremento del fondo per le posizioni organizzative di € 10.000,00, ad invarianza del totale del 
fondo per il salario accessorio ctg. A/D che, pertanto, resta confermato in € 238.246,00;  

-          Che, alla luce di quanto innanzi, risulta necessario provvedere ad integrare il fondo delle posizioni 
organizzative del predetto importo di € 10.000,00, determinandone il nuovo valore in  € 75.000,00;  

   

Tanto premesso  
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Richiamata la propria competenza.  
   
DETERMINA  
   
1.      quantificare il nuovo fondo per la remunerazione delle posizioni organizzative in € 75.000,00;  
2.      di provvedere a rettificare il predetto fondo in seguito all’approvazione delle necessarie variazioni del 

bilancio previsionale Acer 2019-2021;  
3.      trasmettere la presente agli Uffici interessati per quanto di competenza.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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