COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 1528 DEL 28/12/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI
GENERALI E PERSONALE (Cod. 12)
U.O.Formazione/Relazioni sindacali e risorse decentrate
OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO
2018. IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
Dato atto:
 che con propria determinazione n.314 del 09/07/2018 è stato costituito il fondo delle
risorse decentrate del personale non dirigenziale per l’anno 2018 parte stabile;
 con deliberazione G.C. n.359 del 13/07/2018 è stata definita la parte variabile del fondo
formulati indirizzi al presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
Considerato che gli istituti contrattuali pagati obbligatoriamente con le risorse stabili (indennità di
comparto, progressione economiche orizzontali, retribuzione di posizione organizzativa, indennità
personale educativo..) oltreché le indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità
di turno, di reperibilità, di rischio e di disagio..) che sono esigibili sulla base di quanto previsto da
apposita previsione contenuta nel contratto decentrato parte normativa, e riconducibili comunque
alla parte stabile del fondo, vengono utilizzati mediante impegno e liquidazione mensile nei limiti
fissati dal vigente contratto di utilizzo delle risorse decentrate;
Ritenuto procedere all’impegno delle risorse decentrate residue distinguendo tra quelle che sono
esigibili entro 31/12/2018 e quelle che che saranno esigibili nel 2020;
Richiamata la deliberazione C.C. n.21 del 28/02/2018 con cui sono stato approvati il Dup
2018/2020, il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
Richiamata la deliberazione di G.C. 326 del 29 giugno 2018 con cui è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2018-2020;
Richiamato il provvedimento sindacale prot.n.92569 del 22/12/2017 con il quale è stato attribuito
al sottoscritto l’incarico di Direttore responsabile del Settore Affari Generali e Personale;
Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art.34 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt.107, 147- bis, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Per quanto sopra esposto ;
DETERMINA
1) di dare atto che gli istituti contrattuali pagati obbligatoriamente con le risorse stabili (indennità di comparto,progressioni economiche orizzontali, retribuzione di posizione organizzativa, indennità personale educativo ecc..) oltreché le altre indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità di turno, di reperibilità di rischio e di disagio ecc..), e riconducibili comunque alla parte stabile del fondo sono stati impegnati e vengono pagati mensilmente nei limiti fissati dal vigente contratto decentrato di utilizzo delle risorse decentrate;
2) di impegnare le restanti somme relative alle voci di utilizzo del fondo 2018:
i) di integrare di € 7.503.54 l’impegno n.166737 assunto sul capitolo 01101.01.030016 bilancio 2018 esigibilità 2018;

ii) € 7.008,85 sul capitolo 01101.01.030017 bilancio 2018 esigibile 2018;
iii) € 154.632,00 sul capitolo 01101.01.030016 bilancio 2018 esigibili 2020;
iv) € 92.040,82 sul capitolo 01101.01.030017 bilancio 2018 esigibilità 2020;
v) € 45.635,00 sul capitolo 01101.01.030025 bilancio 2018 esigibilità 2018;
3) di dare atto che il responsabile del provvedimento finale è il dirigente Dott. Cristiano Boldrini;
4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Il Dirigente
(BOLDRINI CRISTIANO)
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
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