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L'anno Atenitosficl itgiorno ventbùt4u [e[mese fi nryio netk fusi[enza [eff'Unione ',/affe [egfi l6tei", fa
s o t t o s c ritta fuI arin $rug a [e tt a

q.es?onsdSite tei Servizi $inanziari
'lÀJt6 k [etermiru fefcPresilente n 7 [et u.q.zol| con fa quate è stato confermnto a[[a sottoscrittd fincarico [i
fusponsafiife [ei Seruizi lFinanziari noncfié [i lEconomo [e[[,,Unione;
Qrencsso cfie;

- ICC!{L 22.1.2004 [e[person"afe [e[comparto avgioni- autonomie Locati, inparticofare con gti
articofi 31 e 32, [isctpfinn fa costituzione [effonlo per fe risorse [estinate atto swituppo [et)te risolse
umnne e feffa pro[uttività;

- In particofare farticofo 31 sta*ifisce cfrc [e risorse [estinnte a[[a profuttività [e66ono essere
[eterminnte annu.a hnente [ag fi enti

- Occorre costituire tafefonlo atfiru fi poter awiare fa contrattazione [ecentrdtd per tanno 2016;
- gtreffanno 2015 d fon[o fia arluto urn [otazionc [i € 15.000,00 con ripartiw tra risorse fisse e

yaria6iti;
a) risorsefisse, [estinnte a[[a progressione orizzontate per n 5 fipen[enti € 7.594,34:
6) risorse varinhili oggetto [i contrattazionp € 7.405,66:

Adb ùtto cfre per lanno 2016 in questo lEnte non troaa appticazioru afcurw ri[uzionc [et fondo dsorse
[ecentrate, tenuto conto cfre non è aariato 'if numero [ei [ipen[enti a tempo inletermiruto rispetto o7 ZOIS;
ttstn ltco.fgs. tL 262/2000;
l,lsto fo Sututo [i questa Unionc

'listo itfogofamcnto su[FOr[inamento [egfi OfJìci e [ei servizi;
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?er i motivi espressi in premessa cfre qui si intenloru integratmente riportati facendone parte integrante e
sostanziafe

, Ai costituire it fonio per fe risorse [ecentrate e fa profuttioità per fanno 2016, ai sensi [e[ CCg\fL
22.1.2004, con una [otazioru [i € 15.000,00 così ripartita ripartita tra risorseftsse e t,arin6iti:

,) risorsefisse, festirnte affa progressione orizzontafe per n 5 [ipen[enti € 7.594,34:
6) risorse parinfiiti oggetto fi contrattazionc € 2,405,66:

4 [i [are atto cfie per lanno 2016 in questo lEnte nan trova appticazinru atcwa rituzioru [etfon^fo risorse

oggettu: costituzùmc [et fontro per b risorse [ecentrate e k
pro[uttività pcr fann 2016.
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La presente ileterminazione, ai sensi ilell'art. 32, cotnfiw 1 l. 69/09, oiene pubblica n line
dell'Unione ilei Comuni 'Valle ilegli lblei" per quindici glonti consecutioi a partire dal .

Datu..

II sottoscitto Segretario Qenerafc, su conforme attestazione [ef lvlesso
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