
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PARCO NORD MILANO

Al Presidente dell'Ente

Al Direttore dell'Ente

e pc

Al Revisore dell'ente

Oggetto : Parere Fondo Produttività anno 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL 1/4/1999 – parere
favorevole -

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dato atto atto che, a fronte della chiusura della contrattazione del Fondo anno 2017, è stato richiesto un
parere allo scrivente organismo in via generale e con specifico riferimento alle somme di cui all'art.  15
comma 2 del CCNL 1.4.1999 in data odierna 14 dicembre 2017;

Preso atto che, nell’ipotesi  inviata,  si  prevede che la  parte stabile  del  fondo per  le  risorse umane e la
produttività  per  l’anno 2017 ammonti a  complessive  €     183.391,03   uguale  al  2016 mentre  la  parte
variabile soggetta a limite è pari ad euro 57.972,00, uguale al 2016 anch’essa , e le risorse variabili non
soggette a limite sono pari ad euro 58.979,00.
Preso atto altresì che , sulla base della documentazione presentata dall’ente, appare rispettato il limite di cui
al dlgs n. 75/2017 art 23;

Tutto ciò considerato, 
PRENDE ATTO E CERTIFICA

Che l’ipotesi di contrattazione del Fondo 2017 , sulla base di quanto comunicato dall'Ente:

•  appare coerente con il quadro contrattuale e normativo;
• che, in ogni caso, l’importo relativo all’art 15 comma 2 pari ad euro 8.493,00 sarà reso disponibile

soltanto dopo la verifica dello scrivente organismo, da effettuarsi  a consuntivo, relativamente al
rispetto dei criteri di cui all’art 15 comma 4 del CCNL 1/4/1999;

• che, per le somme di cui all’art 15 comma 5 del medesimo CCNL, pari ad euro 14.500,00, esse
saranno rese disponibili previa certificazione in sede di consuntivo a cura dello scrivente organismo,
ai  sensi dell’art  37 del  CCNL 22/1/2004 del  grado di  raggiungimento degli  obiettivi ai  quali  tale
somme sono collegate.

Esprime pertanto parere favorevole all’ipotesi di utilizzo del Fondo anno 2017 come comunicato dall’ente.

Sesto San Giovanni, 14 dicembre 2017

NdV

Dr. Andrea SCACCHI


