
 

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

 

DETERMINAZIONE N.   34/2021 

 

Oggetto: Erogazione obiettivi a valere sul Fondo Contrattazione integrativa 

Il Direttore 

 Richiamato il D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio 
del personale del Pubblico Impiego; 

 Visto il vigente CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Centrali; 
 Preso atto che delle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo 

per i trattamenti accessori, dettate dal D. L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 
(art. 67 c. 5); 

 Preso atto delle disposizioni in materia di utilizzo del Fondo risorse decentrate di cui 
all’art. 77 del vigente CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Centrali in attesa di 
rinnovo; 

 Considerato che in data 29.12.2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo 
Integrativo di Ente per l’anno 2020; 

 Preso atto che in data 30.12.2020 il contratto è stato trasmesso all’ARAN – CNEL; 
 Visto il CCI in premessa nella parte in cui dispone che i compensi incentivanti “… 

saranno corrisposti al personale previa verifica del grado di realizzazione degli 
obiettivi …”; 

 Valutate le schede all’uopo predisposte rilevanti gli obiettivi, la ripartizione della 
quota spettante del fondo e la conseguente propria Relazione sul grado di 
realizzazione degli obiettivi;     

 Ritenuta, pertanto, indispensabile la formale adozione del Fondo di cui sopra, quale 
premessa necessaria per l’avvio della Contrattazione integrativa; 

 Ribadito che il budget annuale 2020, approvato con deliberazione n. 4.5 del 
Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2019, presenta la necessaria disponibilità; 

 Considerata la determina n. 48 del 29.11.2019, con la quale è stato definito il 
budget di gestione 2020; 

 Ritenuta, pertanto, indispensabile la formale adozione del provvedimento di 
liquidazione del Fondo nelle modalità di cui sopra, quale premessa necessaria per 
l’erogazione del compenso incentivante al personale per l’anno 2020;  

 
Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 



- di ritenere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di approvare le schede predisposte, finalizzate alla definizione   degli incentivi così 

come risultato degli obiettivi composti dal CCI 2020 di Ente in premessa; 
- di autorizzare la liquidazione degli importi derivanti dalla ripartizione delle dotazioni 

del Fondo risorse decentrate raffrontati alle schede di risultato predisposte. 
 

Pordenone,  23.07.2021 
 
 
        Il Direttore 
F.to Marco Mirandola 
_________________ 
 

          

 


