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DELIBERAZIONE N. 1

Agenzia Regionale
per l'Informatica ela Telematica

DEL
29 CIC. 2015

OGGETTO:

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale

dipendente ARIT - Anno 2015.

23 DIC. 2015
_a Tortoreto Lido (TE), presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la

Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Andrea Attilio Grilli nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 20/01/2015 a decorrere dalla

sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 24/02/2015, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTO il Verbale del 25.11.2014 dell'incontro tenutosi tra la Delegazione trattante dell'ARIT e le Organizzazioni

Sindacali - CGIL FP - in merito al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del

personale dipendente ARIT-Anno 2015, rimesso con nota prot. ARIT n. 2180 del 25.11.2014;

PRESO ATTO che è stata concordata tra le parti la destinazione delle singole voci del Fondo per le politiche di

sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente ARIT per l'anno 2015 per un totale di

euro 64.083,55 (sessantaquattromilaottantatre/55), secondo lo schema indicato nel verbale sopra richiamato;

VISTA la Deliberazione n. 118 del 14.12.2015 di recepimento del verbale dell'incontro tra la Delegazione

trattante dell'ARIT e le OO.SS. in merito al sopra citato Fondo;

PRESO ATTO che con nota prot. 2313 del 14.12.2015 si è provveduto alla trasmissione della citata

Deliberazione n. 118/2015 al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del prescritto parere in merito;

CONSIDERATO che in allegato alla Deliberazione n. 14/2015 sono state trasmesse al Collegio anche la

Relazione Illustrativa al Contratto Integrativo Economico 2015 e la Relazione Tecnico Finanziaria al Contratto

Integrativo Economico - Anno 2015, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001,

per il personale di comparto dell'Agenzia, predisposte dal Dirigente Amministrativo dell'Ente sulla base degli schemi

standard di cui alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

RITENUTO di dover costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del

personale dipendente dell'Agenzia per l'anno 2015 per un totale di euro 64.083,55

(sessantaquattromilaottantatre/55), con la destinazione secondo lo schema indicato nel Verbale del 25.11.2014

dell'incontro tenutosi tra la Delegazione trattante dell'ARIT e le Organizzazioni Sindacali - CGIL FP - in merito al

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente ARIT - Anno

2015, rimesso con nota prot. ARIT n. 2180 del 25.11.2014, nelle more del rilascio da parte del Collegio dei Revisori



dei Conti del prescritto parere con il quale si attesta la conformità del fondo alle disposizioni contrattuali vigenti (CCNL -

comparti Enti Regionali e Autonomie Locali);

RITENUTO di dover imputare la somma di euro 64.083,55 (sessantaquattromilaottantatre/55) sul Bilancio 2015 per

la costituzione del suddetto Fondo per l'esercizio finanziario 2015 secondo le modalità di seguito riportate: euro 54.966,91

UPB 02.01.001 sul cap. 75 "Fondoper la produttività del personale", euro 8.055,72 UPB 04.01.001 sul cap. 285 "Fondo per

la produttività del personale", euro 1.060,92 UPB 03.01.001 sul cap. 195 "Fondo per la produttività del personale";

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 25.07.2001 e

ss.mm.;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche

motivazione e presupposto;

2. di costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente

dell'Agenzia per l'anno 2015 per un totale di euro 64.083,55 (sessantaquattromilaottantatre/55), con la destinazione

secondo lo schema indicato nel Verbale del 25.11.2014 dell'incontro tenutosi tra la Delegazione trattante dell'ARIT e

le Organizzazioni Sindacali - CGIL FP - in merito al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività del personale dipendente ARIT - Anno 2015, rimesso con nota prot. ARIT n. 2180 del 25.11.2014, nelle

more del rilascio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del prescritto parere con il quale si attesta la conformità

dello fondo alle disposizioni contrattuali vigenti (CCNL - comparti Enti Regionali e Autonomie Locali);

3. di imputare la somma di Euro 64.083,55 (sessantaquattromilaottantatre/55) per la costituzione del suddetto Fondo

sul Bilancio 2015 secondo le modalità di seguito riportate: euro 54.966,91 UPB 02.01.001 sul cap. 75 "Fondo perla

produttività del personale", euro 8.055,72 UPB 04.01.001 sul cap. 285 "Fondo per la produttività del personale", euro

1.060,92 UPB 03.01.001 sul cap. 195 "Fondo per la produttività del personale";

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del

Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.


