
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO RISORSE UMANE

 COPIA DI DETERMINAZIONE

 

Anno 2020 N. Proposta Gen. 1505 del 30-12-2020
N. Det. Reg. Ser.: 150 del 30-12-2020 N. Det. Reg.Gen.:1420 del 30-12-2020

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 4.12.2020 AD OGGETTO:"
COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2020" 

Premesso che:
Con determinazione n. 1314 del 4.12.2020, si è proceduto a costituire definitivamente il fondo
delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020 per
una somma complessiva pari ad € 603.846,00 (€ 550.416,00 per la parte stabile + € 53.430,00
per la parte variabile non soggetta al limite);

Considerato che:
da un controllo effettuato è emerso che nel prospetto di costituzione definitiva del fondo presente
nella parte dispositiva della determinazione n. 1314 del 4.12.2020 e nell’allegato alla predetto
atto, l’importo di € 35.000,00 è stato inserito per mero errore nella sezione relativa a “Quote per
la progettazione (art. 15 comma 1 lett. K) anziché nella sezione relativa “Compensi professionale
legali in relazione a sentenze favorevoli (art. 27 CCNL 14 settembre 2000);

Ritenuto
pertanto apportare la predetta modifica alla determinazione n. 1314 del 4.12.2020 confermando
la stessa in ogni sua parte;

VISTO
il nuovo prospetto di costituzione definitiva del fondo delle risorse umane e per la produttività
anno 2020, a seguito della modifica apportata, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e sottoscritti:

di modificare la determinazione n. 1314 del 4.12.2020, di costituzione definitiva del fondo per la
parte concernente il prospetto riepilogativo delle risorse stabili e variabile, nello specifico
l’importo di € 35.000,00 è stato inserito nella sezione relativa ai “Compensi professionale legali
in relazione a sentenze favorevoli (art. 27 CCNL 14 settembre 2000) anziché nella sezione
relativa a “Quote per la progettazione (art. 15 comma 1 lett. K) come erroneamente riportato
nella predetta determinazione;
di confermare in tutte le altre parti la determinazione n. 1314 del 4.12.2020;
di trasmettere copia del presente atto al collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del
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relativo parere;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno
2020 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “ Amministrazione Trasparente” sottosezione
“personale – contrattazione integrativa”, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d. lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Olimpia Prisco
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