
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 234 del 05/03/2014

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE  DEL  FONDO  RISORSE  DECENTRATE 
PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2013 CON INCREMENTO DI SOMME NON 
UTILIZZATE  PROVENIENTI  DA  ANNI  PRECEDENTI.  RICOGNIZIONE 
UTILIZZO AL 31 DICEMBRE 2013 DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E DEL 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013.

IL DIRIGENTE

AREA 1 - SERVIZI

Servizio PERSONALE

 VISTO l'art. 54 dello Statuto comunale;
 VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Dlgs 18/8/2000 n. 267, come integrati dall’art. 21 
del D. lgs 30/03/2001 n. 165; 
 VISTA la delibera C.C. n 42 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2013;
 VISTA la delibera G.M.. n. 136 del 13/08/2013 con la quale è stato approvato il PEG per 
l’anno 2013;
 VISTA la deliberazione G.M. nr 05 del 14/01/2014 con la quale è stato approvato il PEG 
provvisorio per l’anno 2014;
 PREMESSO :
- che con propria determinazione  nr. 739 del 17/9/2013  è stato costituito il Fondo risorse 
decentrate personale non dirigente per l’anno 2013 ;

- che lo stesso risulta costituito come sinteticamente indicato nella Sezione IV del Modulo I 
della Relazione illustrativa tecnico finanziaria di accompagnamento al Contratto decentrato 
integrativo per l’annualità 2013 che si riporta di seguito integralmente :

Descrizione Importo
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 447.104,43
Risorse variabili 92.685,00
Risorse variabili non sottoposte alla disciplina ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 
78/2010 ( e pertanto “sterilizzabili”) 

20.500,00

Totale fondo tendenziale 560.289,43
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -37.854,17
Decurtazione risorse variabili -11.749,14
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Totale decurtazioni fondo tendenziale -49.603,31
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 409.250,26
Risorse variabili 80.935,86
Risorse variabili” sterilizzabili” 20.500,00

Totale Fondo sottoposto a certificazione 510.686,12

 che il Fondo di cui all’art. 14 del CCNL del 01/04/1999 per il finanziamento dei compensi 
da corrispondere ai lavoratori che effettuino prestazioni straordinarie, ridotto strutturalmente di € 
2.000,00, risulta costituito per l’anno 2013 in € 48.408,00; 
 che in data 9/12/2013 è stato sottoscritto il “Contratto decentrato integrativo del personale 
non dirigente del Comune di San Giovanni Valdarno per l’annualità economica 2013 trasmesso 
all’ARAN via pec con nota prot. nr.28190 del 11/128/2013;
 RILEVATO che  in  tale  contratto  decentrato  le  parti  danno  atto  che  il  Fondo  Risorse 
decentrate  anno  2013  potrà  essere  incrementato  delle  somme  di  natura  stabile,  debitamente 
certificate dagli Organi di controllo interno, non destinate e/o non utilizzate per l’anno 2012, da 
inserire “una tantum” nella parte variabile del fondo; 

 RICHIAMATE le previsioni di cui all’art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 :”  le somme 
non  utilizzate  o  non  attribuite  con  riferimento  alle  finalità  del  corrispondente  esercizio  
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”;

 VISTE in merito:
- La nota nr. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell’Economia e Finanze 
ha chiarito  che le  somme destinate  alla  contrattazione  integrativa  definitivamente  non 
utilizzate nell’anno precedente ,costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di 
somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell’art. 9 comma 
2 bis della l. n. 122/2010;
- la  circolare  della  RGS nr.  16 del  02/05/2012- pagg 129-138 (indicazioni  per  la 
compilazione del conto annuale) con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha chiarito :

a) la differenza  tra residui non spesi ed  economie di risorse da portare a nuovo;
b) la necessità di una loro ricognizione formale certificata dagli Organi di controllo;
c)  la  tipologia   di  risorse  non  utilizzate  che  non  possono  essere  riportate  all’anno 
successivo;
d) la non rilevanza di tali somme ai fini della verifica del rispetto dell’art., 9 , comma 2 
bis del D.L. 78/2010 conv. Nella L. nr. 122/2010; 
- Il parere ARAN nr. 0023668 del 30/10/2012 “ somme destinate alla contrattazione 
integrativa non utilizzate nell’anno precedente “ che , riprendendo in parte la circolare 
della RGS precedentemente citata, chiarisce che :

 Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;
 Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità ( di natura stabile)  
possono essere utilizzate nell’anno successivo;
 Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile  
non possono essere portati  ad incremento del  fondo dell’anno successivo,  ma costituiscono economie di  
bilancio ( risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15, comma 1 , lett. k) ;
 Ai fini del trasporto all’anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata  
dagli organi di controllo, attestante l’entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più  
utilizzate nell’anno di riferimento;
 Gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel  
nuovo fondo ( es. i risparmi per assenze per malattia); 
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 Le risorse destinate “una tantum” all’anno successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui  
all’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n,.122/2010 ( non vanno inserite nell’importo  
del Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione  
proporzionale ai dipendenti cessati);
 RICHIAMATA inoltre la disciplina ex art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1/4/99 in base 
alla quale i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 
comma  1,  accertati  a  consuntivo,  possono  essere  inseriti nel  fondo  risorse  decentrate  –  parte 
variabile – dell’anno successivo;

 VISTA IN MERITO la Circolare RGS. nr. 25/2012 ed in particolare lo schema di Relazione 
tecnico finanziaria illustrativa in cui questa tipologia di risorse , per analogia con le risorse 
non  utilizzate  nell’  anno  precedente,  viene  collocata  tra  quelle  “  poste  variabili  non 
sottoposte all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78”;

 DATO ATTO che alla data odierna è stata data piena applicazione all’accordo decentrato per 
l’anno 2012 con la conseguente corresponsione ai dipendenti  delle somme relative ai vari 
istituti dallo stesso regolati;

 RICHIAMATA la  propria  determinazione  nr  188  del  21/02/2014  con  la  quale  è  stato 
provveduto alla ricognizione e alla verifica a consuntivo dei limiti di spesa nell’utilizzo del Fondo 
Risorse decentrate personale non dirigente per l’anno 2012 ;
 EVIDENZIATO  che  in  seguito  alle  verifiche  effettuate  è  stato  accertato  un  importo  di 
risorse di natura stabile non utilizzate pari ad € 3.647,12, afferenti al “Fondo Posizioni organizzative 
ed allocate in bilancio all’Int. 1010801-4/0 del Bilancio di previsione –residuo nr. 3411/2012-sub 
impegno nr. 32/2014; 
 RILEVATO che il Collegio dei revisori dei Conti, con proprio verbale del 21/02/2014 ha 
certificato l’esistenza di tale economia ai fini dell’incremento del Fondo risorse decentrate personale 
dipendente anno 2013; 

 VISTO inoltre l’art. 2 comma 3 punto 3.10 del Contratto decentrato integrativo per l’anno 
2013 del 9/12/2013 il quale prevede che  “Le risorse complessivamente destinate all’erogazione  
dei  compensi  per premialità sono finanziate dalle risorse ex art.  15 comma 5 del  CCNL 1/4/99.  
Confluiranno in detta destinazione …..le somme risultanti a consuntivo non attribuite o non utilizzate  
nell’anno in corso per l’applicazione dei vari istituti e finanziate con le risorse ex art. 31,comma 2,  
del CCNL 22/1/2004)

 DATO ATTO che al fine di quantificare:
- eventuali somme da portare in incremento alle risorse destinate alla produttività (premialità) 
per l’anno 2013, indicate nella tabella di destinazione allegata al C.D.I. in argomento in € 49.604,12, 
risulta  necessario  provvedere  ad  una  ricognizione  in  merito  all’utilizzo  delle  risorse  di  natura 
stabile /variabile destinate in via presuntiva al finanziamento di istituti economici previsti dal CCNL 
e dalle norme vigenti dei Contratti decentrati integrativi;
- eventuali  risparmi  del  Fondo  Lavoro  straordinario  da  poter  portare,  a  conclusione  della 
prescritta  procedura  di  certificazione,  in  incremento  al  Fondo  risorse  decentrate  2014  occorre 
verificare l’utilizzo a consuntivo dello stesso;

 RITENUTO quindi di dover rideterminare la consistenza del Fondo Risorse decentrate anno 
2013 incrementando le risorse variabili di € 3.647,12 quali somme non utilizzate provenienti 
dall’anno precedente, provvedendo nel contempo alla ricognizione in merito all’utilizzo dello 
stesso alla data del 31/12/2013, nonché del Fondo Lavoro straordinario anno 2013;

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale n. 234 del 05/03/2014  Pagina 3 di 8

copia informatica per consultazione



In  base all’art.  all’art.  17,  comma 5 del  CCNL Enti  Locali  del  1/4/1999,  nonché in  base alla 
normativa ed alla documentazione precedentemente citata 

)1 di  incrementare il Fondo Risorse decentrate personale non dirigente per l’anno 2013 di  € 
3.647,12, quali risorse di natura stabile non utilizzate per l’anno 2012, accertate a consuntivo e 
certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 21/02/2014;

)2 di allocare tale importo nella parte variabile del Fondo, destinandolo al finanziamento dei 
compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

)3 di evidenziare che le stesse non rilevano ai fini della limitazione di cui all’art. 9 comma 2 
bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.122/2010, non vanno cioè inserite nell’importo del 
Fondo da comparare con quello del Fondo 2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la  
riduzione proporzionale ai dipendenti cessati, risultando così risorse “sterilizzabili”;

)4 di rilevare che tale somma trova imputazione in Bilancio- gestione residui, all’Int. 1010801-
4/0 –Imp. 3411/2012 – Sub impegno nr. 32/2014 ;

)5 di  dare  atto che  il  Fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la 
produttivita’ anno 2013, risulta rideterminato come di seguito indicato: 

Descrizione Importo
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 447.104,43
Risorse variabili 92.685,00
Risorse variabili non sottoposte alla disciplina ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 
78/2010 ( e pertanto “sterilizzabili”) – incremento di € 3.647,12 24.147,12

Totale fondo tendenziale 563.936,55
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -37.854,17
Decurtazione risorse variabili -11.749,14

Totale decurtazioni fondo tendenziale -49.603,31
C) Fondo Risorse decentrate rideterminato
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 409.250,26
Risorse variabili 80.935,86
Risorse variabili” sterilizzabili” 24.147,12

Totale Fondo Risorse decentrate 2013 514.333,24

6) di dare atto che il Fondo risorse decentrate come definito nel presente provvedimento:
- consente di rispettare  i  vigenti  limiti  in tema di contenimento della spesa del personale 
(  riduzione in termini  assoluti  per l’anno 2013 della  spesa del  personale,  comprensiva di 
IRAP, rispetto alla spesa 2012);
- risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9 comma 2 
bis del DL 78/2010 ( convertito in legge 122/2010) posto che il suo ammontare complessivo, 
al  netto  delle  risorse  ex  art.  15  lettera  k)  CCNL  1/4/99  relative  agli  incentivi  per  la 
progettazione e delle altre risorse sterilizzabili, non supera il corrispondente ammontare dell’ 
esercizio 2010 ( pari ad € 553.584,53 ) ed è stato inoltre ridotto in misura proporzionale al 
personale cessato e non sostituito negli anni 2011, 2012 e 2013;
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7) di dare evidenza dell’utilizzo del Fondo risorse decentrate alla data del 31/12/2013, sulla 
base della ricognizione effettuata dal Servizio Personale e della destinazione delle risorse risultante 

in via presuntiva dall’accordo decentrato integrativo per l’anno 2013:

Descrizione

Destinate 
in via 

presuntiva 
Anno 2013

Utilizzate 
Alla data 

del 
31/12/2013 *

Da 
corrispondere

Differenza 
(+/-)

Imputazione 
in bilancio

Indennità di comparto-quota B 
56.945,00 56.176,65 20,35 -748,00

Capitoli 
retribuzione fisse e 
ricorrenti  -per 
centri di costo

Art. 17, comma 2, lett. b) P.E.O. 
in godimento 205.899,0

0
205.292,40 209,07 -397,53

Int.  1010301-1/0 
retribuzioni  fisse 
Serv.  Finanze  per 
€ 305,55 –

Int.  1030101-1/0 
retribuzione  fisse 
pers.  P.M.  per  € 
91,98

Retribuzione  di  posizione 
titolari  di  posizione 
organizzativa ( Fondo P.O).

120.728,0
0

95.863,06 291,70 -426,90
Int  1010301-1/0”. 
Retribuzioni  fisse 
Serv. Finanze 

Retribuzione di risultato titolari 
di  posizione  organizzativa 
( Fondo P.O. )

0,00 22.125,28

1.913,50

-107,56
Int. 1010801-4/0 

“Fondo risorse 
decentrate 2013– 

Imp-2078/2013

Indennità  personale  educativo 
asili  nido  (art.  31,  comma  7, 
CCNL 14.09.2000)

Art.  6  CCNL  05.10.2001 
Indennità  per  il  personale 
educativo e scolastico 

7.685,00 7.685,00 0,00 0,00

Indennità maneggio valori 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Int. 1010801-4/0 
“Fondo risorse 

decentrate 2013– 
Imp-2078/2013

Indennità  di  rischio,  turno, 
reperibilità,lav fest 40.000,00 37.922,82 0,00 -2.077,18

Int. 1010801-32/0 
“Retribuzioni 

accessorie  2013– 
Imp-3362/2013

Ind.  art.  37,  comma  4,  del 
CCNL  del  6/7/95  (  ex  ottava 
q.f.) 775,00 775,00 0,00 0,00
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Descrizione

Destinate 
in via 

presuntiva 
Anno 2013

Utilizzate 
Alla data 

del 
31/12/2013 *

Da 
corrispondere

Differenza 
(+/-)

Imputazione 
in bilancio

Indennità di disagio
4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

Int. 1010801-4/0 
“Fondo risorse 

decentrate 2013– 
Imp-2078/2013

Indennità  specifiche 
responsabilità (art. 17, co.2, lett. 
f) CCNL 01.04.1999) 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00

Int. 1010801-4/0 
“Fondo risorse 

decentrate 2013– 
Imp-2078/2013

Indennità  specifiche 
responsabilità (art. 17, co.2, lett. 
i) CCNL 01.04.1999) 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00

Int. 1010801-4/0 
“Fondo risorse 

decentrate 2013– 
Imp-2078/2013

Compensi  per  attività  e 
prestazioni correlati alle risorse 
di  cui  all’art.  15,  comma  1, 
lettera k) del CCNL 01.04.1999- 
rec  evas  ICI–  a  destinazione 
vincolata

0,00 0,00 0,00 0,00

Produttività  di  cui 
all’articolo 17,  co.2,  lett.a) 
del  CCNL  01/04/1999-
Comprese  risorse  non  utilizzate  
provenienti da anni precedenti.

49.604,12
3.647,12

0,00
0,00

49.604,12
3.647,12

0,00
0,00

Int.  1010801-4/0 
“Fondo  risorse 
decentrate  2013– 
Imp-2078/2013 
per  € 49.604,12-
Int.  1010801-4/0 
“Fondo  risorse 
decentrate  2012– 
Imp-3411/2012- 
Sub Imp. 32/2014 
€ 3.647,12

Totale destinate 
514.333,2

4
Totale utilizzate al 31/12/2013 403.714,93

Totale da corrispondere 106.861,14

Utilizzo minore/maggiore 
delle risorse destinate 

-3.757,17

Totale Fondo 2013 514.333,24

*importi al lordo dei risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo  
periodo Legge n. 133/2008);

8) di evidenziare, relativamente alle risorse da corrispondere, che gli importi di € 521,12 per 
retribuzioni fisse, ricorrenti  ed accessorie e di  € 1.913,50 per retribuzione di risultato  risultano 
indisponibili in quanto afferenti al rapporto di lavoro dell’ex dipendente F.M.;

9) di dare atto che alla data del 31/12/2013 risultano non utilizzate, rispetto a quanto destinato 
in via presuntiva, risorse per complessivi € 3.757,17 delle quali :
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o  l’importo  di €  534,46,  afferente  il  Fondo retribuzione  e  risultato  delle  Posizioni 
Organizzative, a seguito di verifica a consuntivo verrà portato in incremento del Fondo 
Risorse decentrate 2014, quale somma di natura stabile non utilizzata ( art. 2 comma 3,  
punto 3.3.del C.D.I. 2013);
o l’importo di € 3.222,71,  in applicazione  dell’art. 2 comma 3, punto 3.10 del C.D.I.  
2013,viene  attribuito,verificata  a  consuntivo  la  completa  applicazione  degli  istituti 
regolati  dall’accordo decentrato (disagio,maneggio  valori,ecc),  al  finanziamento della 
produttività (premialità ) anno 2013, in incremento delle risorse a questa già destinate;

10)  di dare atto che dalla ricognizione effettuata dal servizio Personale sull’utilizzo del Fondo 
lavoro straordinario 2013 risultano economie per complessivi € 24.048,02, allocate nel Bilancio e.f. 
corrente – gestione residui come di seguito indicato :

Descrizione
Finanziate 

€
Utilizzate 

a consuntivo
Differenza 

(+/-)
Imputazione in 

bilancio

Fondo  lavoro  straordinario  –quota 
indivisa 23.205,00 0,00 -23.205,00

Intervento  1010801-
6/0  –  residuo 
3351/2013

Lavoro straordinario Area I Servizi 11.495,00 11.495,00 0,00 Intervento  1010801-
15/0

Lavoro straordinario Area II Tecnica 
6.854,00 6.372,84 -481,16

Intervento  1010801-
16/0  residuo 
3355/2013

Lavoro  straordinario  Area  III 
Supporto 6.854,00 6.492,14 -361,86

Intervento  1010801-
17/0  residuo 
3356/2013

TOTALE 48.408,00 24.359,98 24.048,02

11)  di  provvedere  a  sub  impegnare  le  seguenti  somme  all’Int.  1010801-4/0-residuo 
3323/2013:
a) € 1.145,53 quali “ reintegro Fondo risorse decentrate 2013-comparto e PEO” riducendo di € 
748,00  il  residuo  3314/2013  all’Int.  109010-1/0;  di  €  91,98  il  residuo  nr.3309/2013  all’Int. 
1030101-1/0 “ Retribuzioni fisse personale P.M. e di € 305,55 il residuo nr. 3304/2013 all’Int.  
1010301-1/0 “ retribuzioni fisse personale Finanze e contabilità;
b)  €  2.077,18  quali  “reintegro  Fondo  risorse  decentrate  2013-  retribuzioni  accessorie  “ 
azzerando il residuo 3362/2013 all’Int. 1010801-32/0 “ Retribuzioni accessorie (turno, rischio e 
reperibilità);
c) € 426,90 quali “ reintegro Fondo risorse decentrate 2013-retrib.posizione “ riducendo di € 
426,90 il  residuo nr.  3304/2013  all’Int.  1010301-1/0  “  retribuzioni  fisse  personale  Finanze  e 
contabilità ;

12)  di  provvedere  con apposito  atto  all’accantonamento  delle  somme relative  al  rapporto  di 
lavoro della  ex dipendente  F.M. comprendendo anche gli  istituti  finanziati  dal  Fondo Risorse 
decentrate 2013,

Determinazione Dirigenziale n. 234 del 05/03/2014  Pagina 7 di 8

copia informatica per consultazione



13) di trasmettere  il  presente provvedimento al  Servizio Finanze e Contabilità  per il  visto e 
l’esecuzione;

)14 di trasmettere copia del seguente atto al Segretario generale ed ai Dirigenti dell’Ente;

15) di incaricare il Servizio Personale di comunicare, per la dovuta informazione, il presente 
atto  alle  OO.SS.  ed  alla  RSU  aziendale  ,  nonché  di  curare  la  pubblicazione  dello  stesso 
nell’apposita  sezione  del  sito  web  istituzionale  denominata  “Amministrazione  trasparente/ 
Personale/Contrattazione decentrata”; 

San Giovanni Valdarno, lì 05/03/2014

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE
Con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Determinazione  n.  234 del  05/03/2014 avente  ad oggetto  RIDETERMINAZIONE DEL 

FONDO  RISORSE  DECENTRATE  PERSONALE  NON  DIRIGENTE  ANNO  2013  CON 

INCREMENTO  DI  SOMME  NON  UTILIZZATE  PROVENIENTI  DA  ANNI  PRECEDENTI. 

RICOGNIZIONE UTILIZZO AL 31 DICEMBRE 2013 DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E 

DEL  FONDO  LAVORO  STRAORDINARIO  ANNO  2013.,  si  appone  il  Visto  di  Regolarità 

Contabile  ai  sensi  dell’art.  151 comma 4  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  attestante  la  copertura 

finanziaria nei termini sotto indicati:

Var. Impegno n. 3304/2013 del 06/03/2014 - MINORE SPESA E. -426,9
Beneficiario:  Rif. Peg  1010301-1/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Var. Impegno n. 3304/2013 del 06/03/2014 - MINORE SPESA E. -305,55
Beneficiario:  Rif. Peg  1010301-1/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Var. Impegno n. 3309/2013 del 06/03/2014 - MINORE SPESA E. -91,98
Beneficiario:  Rif. Peg  1030101-1/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Var. Impegno n. 3314/2013 del 06/03/2014 - MINORE SPESA E. -748
Beneficiario:  Rif. Peg  1090101-1/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Var. Impegno n. 3362/2013 del 06/03/2014 - MINORE SPESA E. -2082,63
Beneficiario:  Rif. Peg  1010801-32/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 49/2014 del 06/03/2014 - REINTEGRO FONDO RISORSE DECENTRATE 2013 
COMPARTO PEO E. 1145,53
Beneficiario:  Rif. Peg  1010801-4/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 50/2014 del 06/03/2014 - REINTEGRO FONDO RISORSE DECENTRATE 2013 
RETRIBUZIONI ACCESSORIE E. 2077,18
Beneficiario:  Rif. Peg  1010801-4/0

Determinazione Dirigenziale n. 234 del 05/03/2014
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--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 51/2014 del 06/03/2014 - REINTEGRO FONDO RISORSE DECENTRATE 2013 
RETRIBUZ. POSIZIONI E. 426,9
Beneficiario:  Rif. Peg  1010801-4/0
--------------------------------------------------------------------------------------

San Giovanni Valdarno, lì 07/03/2014

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale
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