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Determina Diringenziale n. 273 del 17-05-2017
 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ARSARP PER L'ANNO 2016.
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determina Diringenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'

PERSONALE
diretta da NAZZARENO DE LUCA 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
PIETRO MAIO   PIETRO MAIO

 
Allegati: 0

1/3DETERMINA N 273 DEL 17-05-2017



 
 
PREMESSO:
- che con Determinazione dirigenziale n. 183 del 17.05.2016 venne costituito il fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti  ARSARP dell’anno 2016  per l’ammontare di  €
195.881,49;

 - che l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha stabilito
che“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e
accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio
2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente.”;
- che  con  circolare n. 12, prot. n. 24869 del 23/3/2016,  il MEF – RGS   ha fornito indicazioni in merito alla
modalità di calcolo di tale riduzione, da operarsi tramite il confronto tra il valore medio del personale
presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti dell’anno 2015;
- che, per quanto riguarda la possibilità, introdotta dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, di controbilanciare le cessazioni dal servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente, è stato chiarito, anche da parte dell’ANCI, che deve trattarsi quantomeno di assunzioni
programmate in atti ufficiali di programmazione adottai dall’Ente;
- che l’Agenzia non ha programmato alcuna assunzione dirigenziale  per l’anno 2016 e che il numero dei
Dirigenti in servizio presso l’Agenzia nel 2016 è rimasto immutato, così come è rimasto immutato il relativo
trattamento economico fondamentale e di posizione;
- che pertanto sussistono le condizioni per riconfermare anche per l’ anno 2016 la consistenza del fondo
2015;
 

DETERMINA
 
- le premesse sono parte integrante del provvedimento:
1)di quantificare in € 195.881,49 il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
Dirigenti ARSARP  per l'anno 2016.
 
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO
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 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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