
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 26 DEL 25/02/2021

Oggetto:  Avvio delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse economiche di cui al
Fondo risorse decentrate previsto dall’art. 67 del CCNL per il personale del comparto delle
Funzioni Locali per il triennio 2016-2019, sottoscritto il 21/05/2018. 

Premesso che per l’anno 2021 sono stati  stanziati  dalla  Jesiservizi  s.r.l.  €. 26.493,36 al fine di
alimentare  il  Fondo  Risorse  Decentrate  di  cui  all’art.  67  del  predetto  CCNL  da  destinare  ai
dipendenti del settore trasporto scolastico regolati dal predetto CCNL e destinati a remunerare nel
corso  dell’esercizio  stesso  tutti  i  trattamenti  accessori  di  natura  variabile  previsti  dal  contratto
stesso;

Considerato che ai fini della ripartizione del fondo, € 7.283,43 vengono attualmente destinati alla
remunerazione delle PEO;

Considerato che saranno ammessi alla procedura di valutazione tutti e 5 i dipendenti del settore
trasporto scolastico cui si applica il predetto CCNL;

Considerato che, in accordo con quanto previsto dall’art. 16 del predetto CCNL, le nuove PEO
saranno attribuite secondo i seguenti criteri:

- Possesso  del  requisito  di  permanenza  minima  di  24  mesi  nella  posizione  in  attuale
godimento;

- Valutazione  della  performance  individuale  nel  triennio  precedente,  tenuto  conto  anche
dell’esperienza maturata nell’ambito professionale di riferimento;

- Mancato  raggiungimento  del  numero  massimo  di  progressioni  maturabili  previste  dal
CCNL.

Considerato che la procedura inizierà il 15 marzo 2021 e sarà conclusa con l’adozione, entro il 31
marzo 2021, di una graduatoria in cui verrà riportato anche il nuovo inquadramento. 

Considerato che in ogni caso detti inquadramenti produrranno i propri effetti con decorrenza dal 1
gennaio 2021, mentre il  pagamento delle  nuove PEO e degli  eventuali  arretrati  avverrà entro il
successivo mese di aprile 2021. 

Determina

 di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 di approvare il presente avviso di avvio delle procedure finalizzate all’assegnazione delle risorse
economiche di cui al Fondo risorse decentrate previsto dall’art. 67 del CCNL per il personale
del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2019, sottoscritto il 21/05/2018. 

 di dare adeguata pubblicità al presente avviso ai sensi del d.gs. n. 33/3013.
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