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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 766 Del 31/07/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per la Contrattazione 
Collettiva Decentrata Integrativa del personale per l'anno 2017.  

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
 
 il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 
dipendenti;  

 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale;  

 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente 
determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto 
delle disponibilità economico-finanziarie dell’ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel 
corso dell’anno; 

 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 
e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:  

a)RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e 
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;  
b)RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, 

quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a 
disposizione del Fondo;  

 la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art. 15 
del CCNL 1° aprile 1999, il quale stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente 
destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici; 

 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali 
che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell’11 
aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009); 

 
Considerato: 
  che l’attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza 

dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per 
quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali 
prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

 che la maggior parte delle risorse decentrate del fondo sono costituite dalla quota che, ai sensi 
di CCNL, ha carattere di certezza, stabilità e continuità (cc.dd. risorse di parte stabile), 
determinate in modo automatico secondo parametri di computo predefiniti dalla disciplina 

contrattuale nazionale di comparto, senza margini di discrezionalità da parte delle 
Amministrazioni; 
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 che, quanto alla parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di 
alimentazione discrezionali, che richiedono pertanto una valutazione da parte dell’organo di 
governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, devono trovare annuale 

motivazione nello sviluppo dei programmi e dei processi di produzione dei servizi, oltre che nelle 
azioni di sostegno dei relativi assetti organizzativi, in coerenza con i dettati del vigente CCNL;  

Visti:  
 l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono 

anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla 
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale 

dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di 
analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per 
la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi 
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto 
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”.  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 141 del 29/12/2016 con la quale, in linea con 
gli indirizzi forniti e finalizzati al perseguimento di obiettivi di politica di valorizzazione dell’impegno e 
della flessibilità operativa del personale, si è autorizzata la delegazione di parte pubblica alla 
sottoscrizione della preintesa di Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale), valevole 
e impegnativo per tutte le Amministrazioni dell’area vasta dell’Unione e decorrente dal 1° gennaio 

2016; 
 
Atteso che: 
 dall’anno 2003, in relazione al trasferimento di funzioni (Welfare, Servizi Informativi, Servizio 

Risorse Umane, Polizia Municipale) si è realizzato dagli Enti, in diverse fasi, un importante 
trasferimento di personale all’Unione Terre di Castelli con le relative quote di risorse decentrate; 

 dal 15/9/2015 si è realizzato il trasferimento in Unione di n. 16 unità di personale del Centro 
Residenziale per disabili “Il Melograno” del Comune di Montese, con contestuale trasferimento 
di risorse stabili e variabili del Fondo dal Comune stesso all’Unione; 

Dato atto, inoltre, che, dal 1/4/2016, la dipendente Giornetta Antonia Teresa del Servizio 
Agricoltura dell’Unione è cessata per trasferimento alla Regione Emilia Romagna e si riporta qui di 

seguito l’iter che ha portato al trasferimento della dipendente; 
Richiamate: 

 la legge del 7/4/2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”;  

 la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”) ed in 

particolare gli articoli 8 (Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti 
territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012), 21 (Funzioni dei Comuni e 
delle loro Unioni), 38 (Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle 
Unioni di Comuni e di altri enti subentranti alle Comunità montane in materia di agricoltura), 
67 (Disposizioni generali in materia di personale) e 68 (Decorrenza delle funzioni e 
disposizioni per la continuità amministrativa); 

 la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 23 del 17/03/2016, con la quale è stata individuata 
l’unità impegnata a tempo pieno o prevalente sulle funzioni dell’Agricoltura, protezione 
della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio 
della pesca nelle acque interne dell’Unione, alla data di entrata in vigore della legge 
regionale 30 luglio 2015, n. 13, da trasferire alla Regione Emilia:  

* Giornetta Antonia Teresa, “Istruttore Tecnico”, Cat. C, posizione economica C4; 

 la nota Pec, acquisita al Prot. n. 36578 del 18/10/2016, della Regione Emilia Romagna ad 
oggetto ”Verifica dei dati relativi al Fondo risorse decentrate”, con la quale la stessa ha 
chiesto conferma in merito alle voci di salario accessorio in godimento alla dipendente, 
inclusa la voce di produttività erogata nell’anno 2015; 

 la nota dell’Unione  Prot. 40583 del 18/11/2016, ad oggetto “Trasferimento risorse 
decentrate ex art.1, comma 96, lett. a) Legge n. 56/2014 di dipendente dell’Unione Terre di 

Castelli. Comunicazioni”, con la quale si è informata la Regione Emilia Romagna che la 
dipendente, alla data del trasferimento, aveva in godimento voci stipendiali incidenti sul 
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Fondo risorse decentrate (Peo, Indennità di comparto e Produttività), pari, in ragione 
annua, ad Euro 3.452 (Euro 2.590 per il periodo 1/4 – 31/12/2016); 

 

Confermati, pertanto, i contenuti e gli importi di cui alla determina n. 194 del 17/3/2017 del 
Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, ad oggetto “RETTIFICA A CONSUNTIVO DEL FONDO 
DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2016”, con la quale si ridetermina la costituzione del Fondo 
dell’anno 2016 in relazione al trasferimento in Regione Emilia Romagna, dal 1/04/2016, della 
dipendente Giornetta Antonia Teresa, quantificando, a tale titolo, una riduzione del Fondo delle 
risorse decentrate dell’Unione dell’anno 2016, per un importo pari ad Euro 2.590 (la determina 

indica, inoltre, che dall’anno 2017  la riduzione ammonterà ad Euro  3.452); 

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 
122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo procedente, ovvero per 
quanto operato nel quadriennio 2011-2014 (c.d. consolidamento decurtazioni, da effettuarsi 

secondo le istruzioni applicative della circolare della RGS nr. 20 dell’8 maggio 2015 ); 
 
Ricordato che l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), 
prevedeva che: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, … , a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

… , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente” e dato atto che, alla luce dei 
decreti attuativi della Riforma Madia, il limite di cui all’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 
non è più in vigore; 
Richiamato l’art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75: 

 comma 2: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza 
della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 

delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A 
decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 
abrogato.”; 

 comma 3:” Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e 
gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare 
apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per 

l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto 

dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e 
in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile” ; 

 
Accertato quindi che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento al 

fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017; 
 
Rilevato che, come indicato nel prospetto di costituzione esposto nel dispositivo della presente 
determinazione: 
 la quota di decurtazione permanente, a partire dall’anno 2015, riassuntiva di quanto operato 

negli anni 2011-2014, ai sensi della seconda parte dell’art 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, è 

pari ad Euro 74.551 (Euro 55.141 parte fissa ed Euro 19.410 parte variabile); 
 la quota di decurtazione dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010, è pari a 

zero in quanto la media del personale in servizio nell’anno 2016 è risultata uguale alla media 
del personale in servizio nell’anno 2015;  

 
Richiamate le seguenti determinazioni: 

 n. 971 del 17/10/2016, di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016, per un 
importo di Euro 1.279.732; 
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 n. 194 del 17/3/2017, di rettifica a consuntivo del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 
2016, tenendo conto del trasferimento in Regione Emilia Romagna, dal 1/04/2016, della 
dipendente Giornetta Antonia Teresa, per un importo pari ad Euro 1.277.142 (Euro1.276.280 a 

regime nel 2017, costituente tetto per l’anno 2017); 
 n. 222 del 24/3/2017, con la quale si è provveduto alla costituzione provvisoria di parte stabile 

del Fondo delle Risorse Decentrate per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del 
personale per l’anno 2017; 

Preso atto che la parte stabile del Fondo può essere incrementata con gli importi della 
Retribuzione individuale di Anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento del personale 

cessato, secondo quanto disposto dall’art 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, tenuto pur sempre 
conto del limite di importo del Fondo costituito per l’anno 2016 e di: 

- annualizzare gli importi di RIA ed assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati nel 
corso dell’anno 2016, per un importo di Euro 2.474; 

- computare i relativi importi del personale cessato nel corso dell’anno 2017, proporzionati in 
relazione ai mesi di cessazione 2017 per un importo di Euro 4.725; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Unionale n. 82 del 27/7/2017 ad oggetto:” FONDO DELLE 
RISORSE DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
DELLA PRODUTTIVITA. ANNO 2017.”, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione del Fondo 
2017 e preso atto che con la stessa è stato autorizzato l’inserimento delle seguenti voci variabili di 
cui all’art. 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004: 
 

 risorse in applicazione dell’art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999, in relazione a processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento o un miglioramento quantitativo/qualitativo 
di servizi esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo l’introduzione di 
metodologie innovative di gestione dei servizi, correlati con il raggiungimento di obiettivi, 
per un importo pari ad Euro 17.492; tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi 
contenuti nel PEG unitamente al Piano della Performance, i cui titoli sono stati esposti nella 
deliberazione stessa; 

 
Ritenuto di determinare in complessivi Euro 1.276.280 il Fondo di competenza per l’anno 2017, di cui 
Euro 970.861 di risorse stabili ed Euro 305.419 di risorse variabili; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 
Considerato che l’Ente:  

 dai dati di preconsuntivo 2016 risulta aver rispettato il vincolo di finanza pubblica del pareggio 
di bilancio e che il prospetto sui saldi di finanza pubblica, allegato al Bilancio di previsione 

2017/2019, dimostra il tendenziale rispetto anche per gli anni 2017/2019;  

 nell’anno 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati 
in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2017 sarà rispettato il 
suddetto tetto di spesa;  

Richiamate: 

 la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2019, il quale ad oggi contiene, sulla scorta del 
bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente 

determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006; 
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Ricordato che, l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 
accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che 
giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;  

 
Visti: 

 il D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999; 
 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
DETERMINA 

 
 di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente 

richiamato;  

 di costituire, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, il Fondo delle risorse decentrate 

per l’anno 2017 secondo le linee, i criteri ed i limiti di cui alla delibera di Giunta dell’Unione n. 82 
del 27/7/2017, ampiamente illustrati in premessa, per un importo di Euro 1.276.280, di cui Euro 
970.861 di risorse stabili ed Euro 305.419 di risorse variabili, secondo il seguente prospetto: 

Risorse stabili  

2017 

2016 a regime 
nel 2017 per 

trasferimento di 

personale a 
Regione Emilia 

Romagna 
Importo unico determinato ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 
comprensivo delle quote di risorse stabili trasferite dai comuni anni 2003 e 2004  303.223 303.223 
R.I.A. ed assegni ad personam personale  cessato (art. 4, comma 2,  CCNL 
5/10/2001) 36.611 36.611 
Incremento R.I.A. e assegno ad personam personale cessato ANNO 2014 e 
ANNO 2015 (pro quota) 9.201 9.201 
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato (annualizz.2015 + 2016 pro-quota) 3.213 3.213 
R.I.A. ed ass. ad personam personale cessato (annualizz.2016 + 2017 pro-quota) 7.199   
Incrementi art. 4, comma 1, CCNL 9.5.2006 17.782 17.782 
Incrementi art. 8, comma  2, CCNL 11.4.2008 25.030 25.030 
Incremento dotazioni organiche (art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999) 193.100 193.100 
Posiz.org.ive  finanziate dal fondo dall’1.1.2010 per  effetto del trasferimento  di 

un dirigente a tempo indeterm. dalla disciolta  Comunità Montana 159.400 159.400 
Risorse per trasferimento di personale dai Comuni  e da ASP anni 2008 e  2010    211.611               211.611 

Risorse per trasferimento di personale dal Comune di Montese dal 16/9/2015      57.485                 57.485 

Incremento benefici contrattuali progressioni economiche orizzontali anni 2004, 
2006, 2008 e 2009      16.376                 16.376 

Riduzione parte fissa per trasferimento personale Polizia Municipale al Comune 

di Savignano s.P. -    10.777  -               10.777 

Riduzione parte fissa per trasferimento personale alla Regione Emilia - 
Romagna dal 1/4/2016 -      3.452  -                 3.452 

DECURTAZIONE PERMANENTE  anni 2011-2014 parte fissa ex art. 9, comma 2 bis, 
D.L. 78/2010 (5,79%) - dal 2015 in poi -    55.141  -               55.141 

Decurtazione anno 2016 parte fissa  ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (ZERO)              -                           -    
TOTALE risorse stabili 970.861 963.662 
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Risorse variabili soggette al limite     

Risorse per trasferimento di personale dai Comuni  e ASP anni  2003, 2004, 2008 
2010    322.080                322.080 

Art. 15, comma 5,  CCNL 1/4/1999      17.492                  24.691 

Riduzione parte variabile per trasferimento personale Polizia Municipale al 
Comune di Savignano s.P. -    14.743  -               14.743 

DECURTAZIONE PERMANENTE  anni 2011-2014 parte variabile ex art. 9, comma 2 
bis, D.L. 78/2010 (5,79%) - dal 2015 in poi -    19.410  -               19.410 

Decurtazione anno 2016 parte variabile  ex art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 
(ZERO)              -                           -    

TOTALE risorse variabili    305.419               312.618 

TOTALE FONDO  1.276.280            1.276.280 

 

 di dare atto che il Fondo 2017 viene costituito tenendo conto del limite dell’ammontare 
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’anno 2016, 
secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;  

 di dare atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2017 potrà essere suscettibile di 
rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari 

interpretative, o qualora intervenissero ulteriori cessazioni di personale entro il 31/12/2017, 
comportanti il ricalcolo degli importi della RIA ed assegni ad personam; 

 di dare atto che con delibera di Giunta dell’Unione n. 83 del 27/7/2017 di variazione al 
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 si è provveduto ad adeguare le risorse relative al Fondo 
2017 operando le variazioni in aumento e in diminuzione a valere sui capitoli delle voci di spesa 
derivanti dalle retribuzioni mensili nonchè sul Cap.276/5 relativo al “Fondo produttività 

dipendenti”; 

 di provvedere ad impegnare l’importo complessivamente costituito con il presente atto, 
integrando gli impegni già assunti come segue: 

 sui capitoli relativi alle retribuzioni mensili: Euro 2.052,00 per oneri diretti, Euro 514,00 per oneri 
riflessi ed Euro 54,00 per IRAP, per un totale di Euro 2.620,00; 

 Euro 327.352,86 al cap. 276/5 -2017 “Fondo produttività dipendenti” 

 Euro 82.254,48 al cap. 276/10 -2017 “Contributi previd.e assist. Personale-Fondo prod. 
dipendenti” 

 Euro 20.081,35 al cap. 276/135 -2017 “IRAP Fondo produttività dipendenti” 

- di dare atto che le quote relative alle premialità e al trattamento accessorio da liquidare 
nell’esercizio successivo vengono, una volta sottoscritta la contrattazione integrativa, destinate alla 

costituzione del fondo pluriennale vincolato per essere imputate nuovamente all’esercizio in cui 
scadono le relative obbligazioni, oppure, alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione, 
confluiscono in avanzo di amministrazione vincolato; 

- di dare atto che l’ammontare del fondo, sia di parte stabile che di parte variabile, è compatibile 
con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale;  

 di attivare ai sensi dell'art.183 , comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153, comma 5, del medesimo decreto; 

 di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione  
“Amministrazione Trasparente”. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Catia Plessi. 
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 F.to Elisabetta Pesci 
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