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Oggetto: Liquitdziotu af pmuuh fryatf,mw &t sokrio
rccessotio ornut 2016.

coota 03/07/2018

L'anno tDuenitdtcbtto, d giorno tre [e[ mese [i htgfu nefta fusilenza [e[.f 'tJniane "/a[fe legfi l6[ei',
fasottoscrittaful-ariaBrugatetta -.'

Kesponso6ite Iei S ervizi tFinanziari

Qrencsso cfu con fefi1era [i giuntd [etf'Unione n. 5/2014 è stato appro'vdto f,accorfo sigtato [affa
[efegazione trattdnte in or[ine affa quantificazione [e[ fonfo per if migtioramento [effefftcienza [ei
servizi e a[[a in[ivi[uazione [ei criteri per f attri|uzione [etto stesso;

(Dato atto cfia to stanzia.mento totafe fefte risorse per f,anno 2016 è stdto qumtifuato in € 15.000,00 - di
cui €7.865,13 accantonati per fe progressioni orizzontate e[ € 7.134,87 fa attri|uire qunte safario

accessorio;

Ricfriamou attresì fa Ae[i6era [i §iunta n, 27 [e[ 15.12.2016 con [a quafe è stato d.pprovato faccorto

sigtato [atk cDetegazione trattante in [ata 21.06.2016, cfre preveleaa fattri|uzione af personafe [i
categoria A non titofare fi posizione organizzatiaa [i una in[ennità [i resporuafiitità annua quantifuata

in €1.200,00 ciascuno;

Aato atto cfro fe somme a disposizione neffonto non consentono fattriLuzione ai [ipententi [i entramùi

gti istituti;
Qittttuto pertdnto proce[ere affattri\uzione [e[ fon[o migfioramento seruizi per fanno 2016

fimitatamente affa uoce "In[ennità [i responsaùifità"netfa segucnte misura:

- (Di Eene[etto cRjta € 1.200,00

- (Di fuLauro Letizia € 1.200,00

- §innsiracusa ?aofa € 1.200,00

- Qinrratana Sefiastinno € 1.200,00

- R.wefta Carmefa € 1.200,00

- Scu[eri Lucia € 1.200,00

Aato otto cfri fa comptessiaa spesa [i € 7.200,00 tropa copertura finanzia.ria af cap, 120 cotice

01.11.1.101 [e[ hifancio 2018 - resilui - atk ooce "(Fon[o migfioramento seruizi"

\itenuto infine fQui"fare e pagdre ai sopra efencati [ipen[enti [eff'Unione if safario accessoio refatirto

atfanno 2016;
(btn to Statuto [i questa'Unione

'lAsto itcpgofamento sutf Or[inamento [egfi'Uffici e dei Servizi;
ilisto if vigente O.&IEIE.LL.



ger i uotivi xprusi in prcnusso cfie qui si ittuw{ono integrafnunte ipotati focen[one pofte iutegraute e

sostanzidb

L tDi {iEi[are e pd{lare ai dipenchtrti dett'Ùnione aoenti f,iitto if sd[aio accessoio re[dtirto affdnno

ZO t i hnitatànlente a[fa ooce'inc{ennit1 rti responsa6ifità" ;

2, Oi firre atto cfie gti iuporti isu{tmo così $tntil!frcdti:
o rDi Aeuedetto Rita € 1'20A00

o (Di 9{duro Lelizitt € 1,20q00

o §iatsirdcusaPaoh € 1,200,00

e Qiardtandsehtstimo € 1.20Q00

o figveffo Canne[a€ 1,200,00

o Scndei f'tcia € L20A00

J. rDi {on duo ctii {a spesa li € ZJQ0,00 trwn copefiurafudnzìdid il ccrp. 120 codice 01.11,1.101 ief

6i{oneio 2018 - retifui - alfa voce "lForu{o ruig{ù' to savizi"



CEq:TI fr I CX.TO A I A'U$$ E I CAZI ONE,

La presente determinazione, ai sensi ilell'art. 32, commn L l. 69/09, oiene pubblica on line

dell'l.lnione dei Comuni 'Valle degli lhbi" per quindici gloflii consecutiai a partire dal .

(Data.. rL snqqgaq,Io qEfliEMrE

Itsottoscritto Segretaio §enerafe, su confonne attestazione [e[ fuLesso

rLSngMtlAMO qEI{EMLtE


