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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 68 del 02/11/2015 
Determinazione nr. 751 del 02/11/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Fondo per l'incentivazione delle politiche di svilu ppo delle risorse umane 
e della produttività  del Comune di terzo di Aquile ia - Anno 2015. Rettifica.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 507 del 19 agosto 2015 si è 
provveduto ad approvare, tra l’altro, il fondo di cui all’oggetto relativo al Comune di Terzo di 
Aquileia; 

RILEVATO che lo stesso va modificato in quanto la voce “nuovi servizi e miglioramenti” 
ricompresa nella parte variabile, va invece inserita nella parte stabile, in quanto relativa ad un 
incremento stabile della dotazione organica, come anche risulta dalla deliberazione giuntale del 
medesimo Comune n.57 del 25 giugno 2015 ad oggetto:”Costituzione fondo per il salario 
accessorio anno 2015. Disposizioni di indirizzo”; 

DATO ATTO che la modifica di che trattasi non incide sull’ammontare complessivo del 
fondo, ma rileva sulla ripartizione dello stesso tra quota di competenza del Comune e quota di 
competenza degli uffici comuni; 

RITENUTO quindi approvare la nuova costituzione del fondo, come risulta dall’allegato alla 
presente determinazione, della quale forma parte integrante, che rettifica l’allegato alla 
determinazione n. 507 sopra citata;  

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 



Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 751 del 02/11/2015  Tipo Atto: DAD 

1) - DI RETTIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, l’allegato alla determinazione n. 507 del 19.8.2015 relativo 
alla costituzione del fondo del Comune di terzo di Aquileia; 

2) - DI APPROVARE  la nuova costituzione del fondo, come risulta dall’allegato alla 
presente determinazione della quale forma parte integrante; 

3) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 02/11/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


