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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

VISTA l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo agli anni 2019-2020-2021 sottoscritta
in data 27.10.2020;

DATO ATTO che il comma 4 dell’art. 3 dell’Intesa suddetta Intesa prevede “…A cadenza annuale
vengono anche definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.68 CCNL 21.5.2018),
secondo la disciplina prevista nel presente CCDI…”;

CONSIDERATRO che si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica nominata
con deliberazione della Giunta Comunale del 27.11.2019, n. 79, i dipendenti e una rappresentanza
delle organizzazioni sindacali per stabilire l’intesa relativa al CCNL per i dipendenti dell’Ente con
riferimento all’anno 2020;

VISTA la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, sottoscritta in
data  16.12.2020;

DATO ATTO che, per i provvedimenti di competenza, sono stati trasmessi al Revisore dei Conti in
data 04.08.2021, la Determinazione del Responsabile del Servizio – Area 1 del 07.12.2020, n. 31, la
Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020, l’Attestazione del
Responsabile del Servizio, e la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, allegata al presente
sotto la lettera B);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del  30.08.2021, n. 59, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di “…Approvare la Pre-Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo
all’anno 2020, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di autorizzare la
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse
Decentrate relativo all’anno 2020…”;

VISTA l’Intesa sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020 sottoscritta in data
13.09.2021;

VISTO il  sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance approvato con
deliberazione della Giunta n. 66 del 02.11.2020;

VISTO il verbale del nucleo di valutazione  in data 02.08.2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 15.09.2021, n. 63, mediante il quale è stato
approvato il  verbale del nucleo di Valutazione;

RILEVATO che da un’analisi dei punteggi di tutte le valutazioni attribuite ai singoli dipendenti si può
provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun dipendente come da prospetto
allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
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Di disporre la liquidazione del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2020 al personale
dipendente come da prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le somme suddette trovano copertura:

al Capitolo 1033, Piano dei Conti 01.02-1.01.01.01.004 per € 10.028,15 del Bilancio 2021 -
Gestione Competenza;

al Capitolo 1025, Piano dei Conti 01.02-1.01.01.01.003 per € 899,88 del Bilancio 2021 -
Gestione residui;

Di dare atto che gli oneri previdenziali ed assistenziali relativamente alle somme suddette trovano
copertura:

al Capitolo  1023/1 Piano dei Conti 01.03-1.02.01.01.000 del Bilancio 2021 per € 683,48 –
Gestione Residui;

al Capitolo  1023/2 Piano dei Conti 01.07-1.02.01.01.000 del Bilancio 2021 per € 210,96 –
Gestione Residui;

al Capitolo  1023 Piano dei Conti 01.02-1.02.01.01.000 del Bilancio 2021 per € 34,44 –
Gestione Residui;

al Capitolo  1023 Piano dei Conti 01.02-1.02.01.01.000 del Bilancio 2021 per € 88,58 –
Gestione Residui;

al Capitolo  1022 Piano dei Conti 01.02-1.02.01.01.000 del Bilancio 2021 per € 2.180,78 –
Gestione Residui;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 58 del 15-09-2021

AREA DUE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 20-09-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 20-09-2021

Prali, lì 20-09-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 20-09-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                         (Solaro Graziano)
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