
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 251 del 28/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER 
IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018 (CCNL 21.5.2018).RETTIFICA D.D.N. 
2367 DEL 19.12.2018

Il Redattore: Cassarino Maria 

RICHIAMATA integralmente, sia sotto il profilo fattuale che delle ragioni di diritto,la 
determinazione dirigenziale  iscritta al registro generale  con il n.2367 del 19.12.2018 recante 
“Costituzione definitiva fondo risorse decentrate per il personale anno 2018 (CCNL 21 maggio 
2018)”;

RILEVATO che nell'allegato parere di regolarità contabile della suddetta determinazione si 
sono riscontrate alcuni refusi nella sua stesura;

ATTESA la necessità di correggere tali refusi confermando esplicitamente che la somma 
complessiva del fondo delle risorse decentrate Stabili/ variabili, per il personale per l'anno 
2018 costituita ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 è di € 
2.556.158,09 ;

DATO ATTO che:
- con la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D. U.P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;

- con la deliberazione di G. M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P. E.G.) 2018/2020;

-  con  deliberazione  del  CC  n.35  dl  23.10.2018  è  stato  approvato  il  bilancio 
consolidato e con n.232789 del 26.10.2018 di protocollazione è stato inviato alla 
BDAP completo di tutti i documenti che lo compongono:
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VISTO il Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C. C. 
n.19 del 24 marzo 2017;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra citati;

EVIDENZIATO Che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alle rappresentanze 
sindacali per la “informazione ”, ai sensi dell’art. 4  del CCNL 21/05/2018 ; 

 CONSIDERATO che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le 
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia; 

 VISTO l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;

 VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni
                                                      DETERMINA

1) Rettificare l'allegato parere di regolarità contabile  della determinazione dirigenziale n. 2367 
del 19.12.2018 con le modifiche apportate e confermando che  l'ammontare complessivo del 
fondo delle risorse decentrate 2018  stabili e variabili(soggette/escluse dal limite del tetto) 
per il personale è pari ad € 2.556.158,09  

2)  dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di  
entrata

                                                                         
                         

 

Ragusa,  28/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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