COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

SETTORE PERSONALE
DETERMINA N.
del

36

31/12/2020

OGGETTO:

Fondo contrattazione collettiva decentrata anno 2020 - Impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE PERSONALE
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità e in particolare l’art.22;
Premesso che:
− con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2019, esecutiva, è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 20202022;
− con delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 17.12.2019, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2020-2022;
Preso atto del Decreto del Sindaco n. 3 del 20.02.2020 con il quale sono stati individuati i
responsabili di settore incaricati di P.O. come previsto dal regolamento per l’organizzazione degli
uffici e dei servizi;
Preso atto che per l’anno 2020 l’Amministrazione comunale ha determinato gli obiettivi da
raggiungere mediante la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 17.12.2019 di approvazione

del P.E.G. assegnato ai responsabili di posizione organizzativa, contenente il piano performance,
l’individuazione degli obiettivi di gestione suddivisi per settore e le risorse finalizzate al loro
raggiungimento;
Richiamate:
− la delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 31.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione
del Piano comunale della performance anno 2020.”
− la delibera di Giunta Comunale n. 54 in data 31.07.2020 avente ad oggetto “Personale
dipendente. Contrattazione decentrata integrativa. Costituzione della delegazione trattante
di parte datoriale – CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018”;
− la delibera di Giunta Comunale n. 55 in data 31.07.2020 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per la delegazione trattante di parte datoriale nella contrattazione collettiva
decentrata integrativa anno 2020”;
− la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 31.07.2020 avente ad oggetto “Costituzione del
fondo risorse decentrate per l’anno 2020. (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)”;
Dato atto dei pareri favorevoli resi dall’organo di revisione in merito: alla certificazione sulla
costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020, prot. n. 7902 del 28.12.2020 e alla
contrattazione decentrata integrativa anno 2020, prot. n.7955 del 29.12.2020;
Richiamato il contratto decentrato integrativo – Comune di Piasco - anno 2020 sottoscritto in data
30.12.2020;
Preso atto che, ai fini della produttività generale per le nuove progressioni orizzontali a far data dal
01.01.2020 il fondo è stato quantificato in € 1.909,14 per la parte stabile e in 9.850,02 per la parte
variabile;
Ritenuto opportuno di provvedere in merito ed assumere i conseguenti impegni a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tutto quanto ciò premesso.
DETERMINA
1. di dare atto che per l’anno 2020 il fondo produttività generale per le progressioni orizzontali
del personale dipendente ammonta a € 1.909,14 per la parte stabile ed € 9.850,02 per la parte
variabile;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 10.538,66 sul capitolo 120/2446/99 –
Pcf: 1.01.01.01.004 quale fondo produttività anno 2020, da distribuirsi fra i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Ente;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.909,14 sul capitolo 120/2446/99 –
Pcf: 1.01.01.01.004 quale risorse destinate a nuove progressioni economiche anno 2020 dei
dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente a far data dal 01.01.2020;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma pari ad € 1.220,50 (comprensiva di oneri
riflessi) destinata alla corresponsione degli incentivi al personale dell’Ufficio Tecnico sul
cap. 120/2448/99 – Pcf: 1.01.01.01.004;

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme di cui al punto 2,3,4 con
successivi e separati provvedimenti sulla base della ripartizione che sarà effettuata in
relazione alla valutazione conseguita e dei regolamenti dell’Ente;
6. di impegnare altresì gli oneri previdenziali e l’IRAP sui corrispondenti capitoli di spesa che
presentano la necessaria disponibilità.
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