Comune di Orotelli
Provincia di Nuoro

Costituzione Fondo Risorse Decentrate
Fondo 2017

Parere del Revisore

Vista

la determinazione n. 300 del 23 ottobre 2017 del Responsabile finanziario per la
quantificazione dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate per l’esercizio 2017
all’incentivazione delle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività
(risorse decentrate);

Considerato che per l’esercizio 2017 il Fondo da destinare all’incentivazione del personale
dipendente del Comune di Orotelli ammonta ad euro 51.126,53;
Considerato

che le risorse stabili ammontano a € 39.561,82 da cui sono state dedotte:
€ 6.880,68 per indennità di comparto che vengono corrisposte mensilmente;
€ 18.493,93 per progressioni orizzontali;
per un totale di e 25.374,61.

Pertanto

residuano € 14.187,21 (€ 39.561,82- € 25.374,61).

Considerato

che dalla somma di € 14.187,21 devono dedursi € 2.215,41 rimangono € 11.971,80 quali
risorse stabili da destinare alla contrattazione;

Considerato

che le risorse variabili ammontano ad € 11.564,71;

Considerato

che per finanziare le progressioni dell’anno 2016, era stata destinata una quota pari
ad euro 5.027,13 e che a seguito dell’espletamento delle valutazioni è stato sufficiente
l’impiego pari ad euro 3.212,34 , si è generata un’economia pari ad euro 1.814,79
che la suddetta somma può essere portata in aumento delle risorse variabili per
l’anno successivo ( parere ARAN n.1830 del 03 marzo 2016) ;

Considerato

Rilevato
ripartita:

che la composizione numerica del fondo da destinare alla contrattazione è così

Risorse stabili disponibili
Riduzione permanente
Fondo parte variabile

€ 14.187,21
€ -2.215,41
€ 11.564,71

Residui anni precedenti –straordinario anno
2016 non erogato
Risparmio componente fissa anno 2016
ex art. 17, c.5 CCNL 1999
Totale fondo utilizzabile anno 2017
Risorse da destinare allo straordinario
Somma

€

1.179,72

€

1.814,79

€ 26.531,02
€ 3.000,00
€ 29.531,02

Vista la deliberazione n 24 del 11 ottobre 2017 della Sezione autonomie della Corte dei Conti
relativa ai tetti di spesa e all’inserimento delle incentivazioni ex D.lgs 50/2016 quale salario
accessorio sottoposto ai predetti limiti ;
Per quanto premesso e rappresentato
Esprime
Parere favorevole in merito alla congruità di quanto definito nella determinazione numero 300 del
23 ottobre 2017 e relativa alla costituzione del fondo da destinare all’incentivazione del personale
dipendente del Comune di Orotelli e il cui ammontare è riportato nella premessa.

Orotelli, 13/11/2017
Il Revisore
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta

