173-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 173 di data 29 dicembre 2021

OGGETTO:
Costituzione del fondo per la progressione verticale - anno 2021.

Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio finanziario 2021:
(Impegno di spesa di Euro 1.580,00 Capitolo 51100)
(Impegno di spesa di Euro 467,70 Capitolo 51130)
(Impegno di spesa di Euro 134,30 Capitolo 51150)

IL DIRETTORE
-

vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e
l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione
della Giunta provinciale 23 febbraio 2017, n. 290;

-

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 di data 27.09.2021 con la
quale è stata indetta una prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura di n.
1 posto della figura professionale di Collaboratore culturale, categoria C, livello evoluto,
in applicazione della progressione infra-categoria di cui all’articolo 15 dell’ordinamento
professionale del 20 aprile 2007;

-

considerato che la procedura si concluderà presumibilmente nel primo quadrimestre del
2022 e che ad essa seguirà la corresponsione degli arretrati conseguenti all’inquadramento
nel livello evoluto della categoria C;

-

ritenuto pertanto indispensabile provvedere alla costituzione del fondo per la progressione
verticale nel rispetto del principio di competenza contabile, quantificandolo come da
comunicazione alla Provincia autonoma di Trento assunta agli atti ns. prot. 1709 di data
24.10.2019 in presunti € 2.182,00 (oneri conto ente inclusi);

-

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;

-

visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area della non
dirigenziale del comparto autonomie locali, nonché gli Accordi di Settore relativi al
medesimo personale;

-

visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di
data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di
data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;

-

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

-

richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa;

-

visto il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e il relativo piano triennale, adottati
rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 e 41 di data 28
dicembre 2020 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 85 di data 29
gennaio 2021 e ss.mm;

-

accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51100, 51130 e 51150 dell’esercizio
finanziario 2021;
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determina

1) di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, il fondo per la progressione
verticale per l’anno 2021 nell’importo complessivo di € 2.182,00;

2) di far fronte alla spesa di cui al punto 1., comprensiva degli oneri riflessi a carico
dell'Istituto procedendo ai seguenti impegni di spesa a carico dell'esercizio 2021 del
bilancio finanziario – gestionale 2021-2023:
€ 1.580,00.= al capitolo 51100 (Retribuzione in denaro al personale dipendente)
€ 467,70.=

al capitolo 51130 (Contributi effettivi a carico dell’Ente)

€ 134,30.=

al capitolo 51150 (IRAP)

3) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli arretrati dovuti al
vincitore della procedure citata in premessa, a seguito dell’inquadramento dello stesso
nel livello evoluto della categoria C.

LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom –
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto
del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si
attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al
bilancio finanziario – gestionale 2021 – 2023.
CAPITOLO

BILANCIO

51100
51130
51150

2021
2021
2021

N. IMPEGNO/OGS
imp. N. 549
imp. N. 548
imp. N. 550

IMPORTO
€ 1.580,00
€ 467,70
€ 134,30

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 29 dicembre 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom
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