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Verbale n. 7.16
Nel giorno 14.11.2016 il Nucleo di Valutazione dell'Ente si è pronunciato sul seguente ordine del giorno:
• Preventivo accertamento ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL del 1/4/99;
• Varie ed eventuali;
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IL NUCLEO DI VALUTAZIONE:
Vista la Delibera n. 96 del 14.11.16 di autorizzazione all’iscrizione delle risorse variabili del fondo incentivante
del personale dipendente, con particolare riferimento alla disposizione di cui all’art. 15, comma 2, CCNL
1/04/1999.
Sottolineato che l’iscrizione al fondo delle risorse decentrate 2016, di cui sopra, deve essere conforme alle
disposizioni di cui all’art. 9, commi 3 e 4, DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, tenuto
conto della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n 12/2011, demandando al collegio dei Revisori la
vigilanza e la certificazione complessiva del fondo.
Autorizza l’inserimento tra le risorse destinate al finanziamento della costituzione del fondo delle risorse
decentrate 2016 dello stanziamento per le finalità di cui all’art 15 comma 2, destinandola al finanziamento dei
progetti specifici presentati dalla struttura, come da prospetto allegato.
Il Nucleo di Valutazione verificherà a fine del periodico processo di valutazione l’effettiva realizzazione delle fasi
del progetto di cui trattasi.
Il Nucleo di Valutazione, visto l’art 37 CCNL 22 gennaio 2007, a fine dell’anno finanziario 2016 verificherà la
correlazione degli stanziamenti, di cui al comma 2 dell’art 15 CCNL 1/04/1999, con gli obiettivi correlati alla
produttività, e attesta che eventuali risparmi derivanti dal non raggiungimento degli obiettivi non costituiranno
economie del fondo e ritorneranno nelle disponibilità di bilancio.
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