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Obiettivo

RICOTRUZIONE
FONDO
RISORSE
DECENTRATE 2015 SULLA BASE DEL KIT
ARAN E VERIFICA CONSISTENZA ALLA LUCE
DEL DECRETO SALVA ITALIA
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Destinatario /
Utenza
Amministrazione/
Dipendenti

Definizione dell'obiettivo e
dell'impatto atteso
(in termini descrittivi)
Al fine di armonizzare i fondi di
tutti gli Enti locali, l’ARAN ha
predisposto un kit per la
costituzione e destinazione dei
fondi risorse decentrate che a
partire dal 2015 non hanno più il
limite del fondo 2010. Inoltre il
fondo 2015 ha una nuova
modalità di decurtazione delle
risorse fisse e delle risorse stabili
come è evidenziato dalla circolare
nr. 8 RGS 02/02/2015.
In più, il decreto salva Italia
consente dopo una verifica degli
importi pregressi che anch’essi
vanno inseriti nel kit, un
aggiustamento degli stessi fino al
31/12/2015.
Per tutto ciò premesso, l’esigenza
dunque
di
operare
una
costruzione del fondo 2015
utilizzando il modello fornito
dall’ARAN ed evidenziando
eventuali correttivi di anomalie
che emergessero dagli anni
precedenti

Fasi dell'obiettivo

1. FASE
Studio dei nuovi principi in
materia di costituzione del
fondo risorse decentrate anno
2015 alla luce della recente
normativa in materia
2. FASE
Inserimento dati nel kit Aran
per l’anno 2015 ma anche per
gli anni pregressi fino al 2010
3. FASE
Raffronto dati con il conto
annuale degli anni presi in
considerazione
4. FASE
Controllo, verifica di eventuali
anomalie e individuazione
correttivi
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Tempi di attuazione

INIZIO: 01/06/2015
FINE:31/12/2015.

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

Costituzione e
destinazione delle
risorse fondo 2015
secondo i nuovi
criteri(delibera di
costituzione del
fondo)
Avviamento della
contrattazione
decentrata per
l’utilizzo delle
risorse emerse(nr. di
verbali di
contrattazione
decentrata)

Peso
obiettivo

Relazione integrativa dell’obiettivo
1. Natura
Al fine di armonizzare i fondi di tutti gli Enti locali, l’ARAN ha predisposto un kit per la costituzione e destinazione dei fondi risorse decentrate che
a partire dal 2015 non hanno più il limite del fondo 2010. Inoltre il fondo 2015 ha una nuova modalità di decurtazione delle risorse fisse e delle
risorse stabili come è evidenziato dalla circolare nr. 8 RGS 02/02/2015.
Va inoltre tenuto presente che il decreto salva Italia consente, dopo una verifica degli importi pregressi che anch’essi vanno inseriti nel kit, un
aggiustamento degli stessi fino al 31/12/2015.
Per tutto ciò premesso, Il Comune di Cairo Montenotte ha l’esigenza di fare una costruzione del fondo 2015 utilizzando il modello fornito
dall’ARAN ed di individuare eventuali correttivi di anomalie che emergessero dagli anni precedenti.
3- Durata dell’obiettivo
La durata del dell’obiettivo in quanto finanziato con risorse del fondo incentivante 2015 , è prevista per il periodo: INIZIO 1 giugno 2015 TERMINE l 31/12/2015
5- Importo dell’obiettivo
Indennità di risultato
6- Anno finanziario di riferimento
Risorse fondo incentivante anno 2015
7- Modalità di erogazione del compenso
I compensi stabiliti per la realizzazione dell’obiettivo saranno corrisposti al dipendente sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente, secondo
i parametri fissati dal sistema permanente di valutazione in oggi adottati dal Comune di Cairo Montenotte per la valutazione del personale incaricato
di P.O..
Prima della messa in pagamento dei compensi, detta valutazione dovrà essere sottoposta alla presa d’atto del Nucleo Interno di valutazione.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Dott.ssa Cristina Leonelli
VISTO
IL DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO
Avv. Andrea Marenco
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