CITTÀ di BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione II
Affari Generali e Risorse Umane

Estratto Determinazione n° 103 /Dir II del 25/05/2020.
OGGETTO:

Modifica ed integrazione determinazione n. 51/Direz. II del 02.03.2020
“Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2020 per il Personale
Dipendente del Comparto Funzioni Locali”.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
(Determina Dirigenziale n. 98/III del 31.12.2019)
HA DETERMINATO DI

1) Modificare ed Integrare la determinazione n. 51/Direz. II del 02.03.2020, procedendo alla
rideterminazione della costituzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2020 così come
quantificato in premessa ed analiticamente descritto nel prospetto allegato A), facente parte
integrante e sostanziale dell’atto, ammontante complessivamente ad € 1.523.476,60;
2) Dare atto che la spesa per salario accessorio determinata ai sensi dell’art. 23 c.2 del D. Lgs.
75/2017, ammonta ad € 1.523.476,60 rientra nei limiti del tetto di salario accessorio 2016 pari
ad € 1.689.095,51 come da prospetto allegato B) facente parte integrante e sostanziale
dell’atto;
3) Dare atto, che l’importo risultante dalla costituzione del Fondo in oggetto trova copertura nei
capitoli di spesa del personale del corrente bilancio di previsione 2020, e che saranno impegnati
con successivo atto ai sensi dell’art. 183 Tuel come modificato dal
D.Lgs. 126/2014.
4) Dare atto, altresì, che il Fondo risorse decentrate anno 2020 così rideterminato è stato
sottoposto, ai sensi dell’art. 40bis del D. Lgs. 165/2001, al Collegio dei Revisori dei Conti che
ha certificato la compatibilità dei costi della costituzione del fondo con i vincolo di bilancio,
così come da documento, nota Prot. n.27481 del 25.05.2020, allegato all’atto per farne parte
integrante e sostanziale (All.C);
5) Dare atto, altresì,che il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020, costituito con la
seguente determinazione, potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche
legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento
accessorio del personale;
6) Inoltrare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi
dell’art.5 c.2 del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell’apertura delle trattative per la successiva
sottoscrizione del Contratto Decentrato anno 2020;
7) Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 della
legge 241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare, altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile di direzione;
8) Dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check list del Segretario Generale prot. n. 15209 del 04.03.2019 con la quale è stata
diramata la direttiva n. 3/2019.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
(Affari Generali e Risorse Umane)
dott. Gabriele La Piana
Firmato digitalmente

