DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 8/02/2022
Oggetto: Liquidazione saldo Fondo incentivante anno 2021
IL DIRETTORE
Visti







il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto dell’Ente ;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio
Direttivo ai sensi dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
gli artt. 2, 4 e 16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club
Bologna;
la capienza del relativo capitolo di bilancio;

dato atto
- che è avvenuta la sottoscrizione definitiva dell’accordo integrativo valido per l’anno 2021;
considerato
- che l’accordo integrativo di ente sottoscritto prevedeva di procedere all’erogazione nel mese di settembre
2021 un primo acconto sulla produttività collettiva pari al 1/3 delle quote stimate, un secondo acconto in
corrispondenza dell’erogazione delle retribuzioni di gennaio 2022, rinviando alla scadenza di marzo 2022
ogni verifica del raggiungimento degli obiettivi ed ogni operazione di conguaglio dalla stessa derivante.
- che con determinazione del 20/08/2021 è stato liquidato il primo acconto di incentivo 2021;
- che con determinazione del 3/1/2022 è stato liquidato il secondo acconto di incentivo 2021;
- l’art. 5 espressamente che prevede che le eventuali somme residuanti sugli altri fondi diversi da quelli
incentivanti siano redistribuiti in favore dei dipendenti;
verificato
che tali ultime somme residue ammontano ad € 1.493,63, di cui € 1.368,00 a titolo di saldo compenso
incentivante, ed € 125,63 quali residui di altri budget ;
visto
il Regolamento di amministrazione e contabilità;
la Relazione sul raggiungimento degli obiettivi del personale nell’anno di riferimento, agli atti
dell’Ente, attestante il raggiungimento al 99% degli obiettivi assegnati;
DETERMINA
- di liquidare - ai sensi dell’art. 7 del CCI 2021 la somma complessiva di € 1.493,63 a titolo di saldo Fondo
incentivante anno 2021.

f.to

IL DIRETTORE
Raffaele Ferriello

