AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

DETERMINAZIONE N. 04/2019

Oggetto: Costituzione Fondo Contrattazione integrativa

Il Direttore












Richiamato il D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio
del personale del Pubblico Impiego;
Visto il vigente CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Centrali;
Visti i precedenti CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici ove non
disapplicati per la materia;
Preso atto che delle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo
per i trattamenti accessori, dettate dal D. L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008
(art. 67 c. 5);
Preso atto delle disposizioni in materia di costituzione del Fondo risorse decentrate
di cui all. 76 del vigente CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Centrali in attesa di
rinnovo;
Preso atto delle disposizioni in materia di utilizzo del Fondo risorse decentrate di cui
all’art. 77 del vigente CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Centrali in attesa di
rinnovo;
Considerato che la costituzione del fondo ai fini della Contrattazione Integrativa di
Ente costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione, teso a quantificare
l’ammontare esatto di ciascun fondo, in applicazione alle regole contrattuali e
normative vigenti;
Ritenuta, pertanto, indispensabile la formale adozione del Fondo di cui sopra, quale
premessa necessaria per l’avvio della Contrattazione integrativa;
Ribadito che il budget annuale 2019, approvato con deliberazione n. 6.3 del
Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2018, presenta la necessaria disponibilità;
Vista la determina n. 59 del 29.11.2018, con la quale è stato definito il budget di
gestione 2019;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1) l’adozione formale del Fondo per la Contrattazione integrativa dell’Automobile Club
Pordenone – Parte economica Anno 2019 – costituito nell’importo di € 47.917,40, in

conformità alle disposizioni dell’art. 76 del vigente CCNL 2016 – 2018 Comparto
Funzioni Centrali, nell’articolazione di cui all’allegato A).
2) di dare atto che pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 76 del
vigente CCNL, l’ammontare del fondo 2019 resta invariato nei valori dell’anno
precedente;
3) di dare atto, altresì, che il fondo, rispettoso dei limiti di finanza pubblica, è costituito
da risorse storiche consolidate, fisse, certe e stabili, indicate nel budget di gestione
2019, che presenta la necessaria disponibilità ai conti: 91010002, 91010006,
91010007, 91010009, 91010011.

Pordenone, 03 gennaio 2019
Il Direttore
F.to Marco Mirandola
_________________

