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ECONOMICO FINANZIARIO  

 
N. Generale68 
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DATA  28.05.2020 

Oggetto: RELAZIONE   ILLUSTRATIVA   E   COSTITUZIONE   

FONDO  PER IL FINANZIAMENTO  DELLE  POLITICHE  DI  

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA  

PRODUTTIVITÀ. ANNO 2020.          

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario Liquidatore con le funzioni del Consiglio 

Comunitario n .9 del 06.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio 

preventivo dell’esercizio finanziario 2020-2022; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n° 2/2019 di nomina del Responsabile Ufficio Economico-

Finanziario; 

 

PRESO ATTO dell’attribuzione del P.E.G. Anno 2020 a mezzo Deliberazione del Commissario 

Straordinario Liquidatore con le funzioni di Giunta Comunitaria n° 31 del 15.05.2020 immediatamente 

eseguibile; 

 

Premesso che tra l’A.R.A.N. e le Rappresentanze Sindacali del pubblico impiego sono stati 

sottoscritti: 

in data 22/01/2004 il CCNL quadriennio normativo 2002/2005 b.e. 2002/2003; 

in data 9/05/2006 il CCNL b.e. 2004/2005; 

in data 11/04/2008 il CCNL quadriennio normativo 2006/2009 b.e. 2006/2007; 

in data 31/07/2009 il CCNL b.e. 2008/2009; 

in data 21.05.2018 CCNL 21.05.2018 b.e. 2016/2018; 

 

Preso atto che l’art. 31 del CCNL 22/01/2001 “disciplina delle risorse decentrate” prevede la 

suddivisione delle risorse secondo i criteri di stabilità e variabilità; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse costituenti il 

fondo della produttività anno 2020 – parte stabile e parte variabile; 

 

Considerato che: 

- Le risorse avente carattere di certezza, stabilità e congruità – parte stabile – determinate secondo 

quanto stabilito dall’art. 31 c.2 del CCCNL 22/01/2004 rimangono confermate anche per gli anni 

successivi con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali e 

vengono tecnicamente quantificate dai competenti dirigenti; 

- Le risorse di cui alla parte variabile del fondo sono costituite da risorse determinate annualmente   

con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità; 
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Visto il DL 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. 122/2010 art.9 Comma 9 2 bis che: 

- Vieta l’incremento di risorse decentrate annualmente di trattamento accessorio del personale 

rispetto al fondo 2016; 

- Impone la riduzione automatica delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio; 

 

Vista la L.190 comma 256 del 23/12/2014 (legge di stabilità) che non dispone la proroga dell’art.9, 

comma 21 ultimo periodo del D.L.78/2010 riguardante le progressioni orizzontali, che sono tornate 

ad avere valenza economica e non solo giuridica; 

 

Vista la circolare n. 20 del 08/05/2015 del Mef; 

 

Visto il prospetto fornito dall’Ufficio ragioneria dimostrativo delle risorse destinate a compensare le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l’anno 2020 allegato alla presente 

determinazione, dal quale risulta la composizione del fondo della produttività anno 2020; 

 

Vista la relazione illustrativa tecnico/finanziaria circa le modalità di costituzione del fondo di cui 

all’art. 15 CCNL 1.4.1999, inviata al Revisore dei Conti; 

 

Visto che non necessita, poiché non sono utilizzate in aumento risorse variabili, il parere del Nucleo 

di Valutazione circa la corretta integrazione per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività 

dell’anno 2020 fermo restando che la disponibilità delle risorse di cui all’art. 15 c. 2 e come da 

nuovo CCNL art. 67 rimane subordinata al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e al 

contenimento della spesa del personale; 

 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. che affida ai Responsabili del settore la competenza nell’adozione 

degli atti di gestione e degli atti e provvedimenti amministrativi; 

 

Visto l’art. 1 comma 130, della legge 145/2018; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi 

 

 

DETERMINA 
 

1) Di quantificare le risorse decentrate costituenti il fondo per il finanziamento delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2020 – parte stabile e parte variabile – 

come indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di impegnare anche ai sensi dei principi contabili di cui al D.lvo 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e D.lvo 126/2014 conseguentemente per i costi derivanti a carico del BP 2020-2022 

esecutivo; 

 

3) Di annotare il presente provvedimento nel registro delle determinazioni e di renderlo 

immediatamente efficace   

 

 

    Il Responsabile dell’Area  

            Economico-Finanziaria 

            F.to Luciano Romanzi 

 



 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento dell’Ente sui 

controlli interni; 

Data 28.05.2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Luciano Romanzi 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Anno Importo 
Macro-aggregato 

/Capitolo 
Esercizio 

95 2020 2.500,00 11 - 1 2020 

96 2020 772,07 10 - 1 2020 

    0,00     

    0,00     

    0,00     

    0,00    

Data 28.05.2020 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                F.to Luciano Romanzi 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana dell’Aniene per 15 giorni 

consecutivi dal 04.06.2020 al 19.06.2020 

 

Data Pubblicazione 04.06.2020 

 

        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                        

                                                                                                                      F.to  Luciano Romanzi 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Agosta lì  26.06.2020 

IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

Dott. Guido Mazzocco 

 


