
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 77 

Data determinazione 22/06/2021 COPIA

OGGETTO:
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
ANNO 2020. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA 
PRODUTTIVITA INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. 

IL REPONSABILE DELL’AREA

PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e 
nomina del Responsabile del Servizio Finanziario all’Avv.to Lorenzi Alberto ai sensi dell’art. 50 
comma 10 e dell’art. 107 del tuel D. Lgs. 267/2000, n. 27 del 13 giugno 2017;

RICHIAMATE:
- La Delibera di G.C. n. 60 del 05/11/2019, avente ad oggetto: “LINEE DI INDIRIZZO 

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 
.AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE 
RISORSE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2019 – 2021” ;

- La Determina n. 171 del 26/11/2020, di “COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE 
DECENTRATE PER L’ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)”;

- La Delibera di G.C. n.25 del 30/04/2019 avente per oggetto: “APPROVAZIONE 
PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021”.

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
13 del 16/03/2021 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che le schede di valutazione dei dipendenti, redatte dai Responsabili 
dell’Area e sottoscritte dal Responsabile del Nucleo di Valutazione, sono conservate agli atti 
dell’Ufficio Personale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.17 del 02/03/2021 con la quale la Giunta 
Comunale prende atto della Relazione finale sulla Performance anno 2020 redatta dal 
Segretario Comunale-Nucleo di Valutazione Monocratico;



PRESO ATTO che per quanto concerne l’erogazione per l’anno 2020 dei compensi diretti ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di 
compensi correlati al raggiungimento dei risultati sotto il profilo della performance 
individuale e collettiva, in modo selettivo, viene stanziata la somma dettagliata in determina 
n.171/2020 “COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 
2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) come segue :

1) individuazione delle risorse decentrate stabili anno 2020, ai sensi degli art. 31 e 31 
del CCNL del 22/01/2014, pari a € 7833,09  a cui va detratta la somma di euro 139,37 per 
superamento limite anno 2016;
2) non sussistono risorse decentrate variabili per l’anno 2020 (incentivo per Funzioni 
Tecniche di cui al D.lgs.50/2016 o spese a destinazione vincolata).

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti contrattuali ed economici che consentono di 
procedere alla approvazione del prospetto riepilogativo, per l’esercizio 2020, dei compensi di 
produttività spettanti al personale dipendente, sulla base delle metodologie previste e nei 
limiti delle risorse a tale scopo destinate, così come sintetizzato nel prospetto riepilogativo 
allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

EVIDENZIATO che i dati dei dipendenti beneficiari non sono resi noti per motivi di 
riservatezza, ma sono contenuti nelle allegate schede che, pur non soggette a pubblicazione, 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.03.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

ACCERTATA la disponibilità dei fondi come segue:
- impegni di spesa imputati al Bilancio di Previsione 2020 a titolo di salario accessorio a 
favore del personale dipendente, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato 
(FPV), imputandoli ai seguenti capitoli:
- nel capitolo n. 307 gestione competenza per € 6714,02;
- nel capitolo n. 308 gestione competenza per gli oneri riflessi CPDEL per € 1597,94;
- nel capitolo n. 350 per IRAP pari a € 570,70;
- nei capitoli di bilancio a carico dello stesso ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera A) del 
D.LGS. 267/2000 per indennità di comparto, progressioni orizzontali e indennità di 
rischio, oltre a relativi oneri riflessi e IRAP, Euro 979,70 nei correlati capitoli.

VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. CHE la spesa relativa all’oggetto, come risulta dal prospetto allegato facente parte 



integrante della presente determinazione, ammonta al complessivo importo di € 
7693,72 comprensivo delle sole risorse decentrate stabili anno 2020 pari a 7833,09 
con riduzione di euro 139,37 per superamento limite 2016, ai sensi degli art. 31 e 31 
del CCNL del 22/01/2014.

2. DI PRENDERE ATTO del prospetto di distribuzione del fondo produttività anno 
2020 convalidata dal Segretario Comunale, quale Nucleo di Valutazione.

3. DI LIQUIDARE ai dipendenti, di cui al prospetto riassuntivo che segue, le somme a 
fianco di ciascuno di essi segnate quale premio di produttività per l’anno 2020:

 Matricola QUOTA 
INDIVIDUALE
Performance

Indennità 
Procedimento

Indennità 
specifiche

Spettanza 
lorda

1) 000002 € 492,00 ----------- € 1746,00 € 2238,00
2) 000005 € 492,00 € 1000,00 € 746,00 € 2238,00
3) 000006 € 492,00 € 1000,00 € 746,00 € 2238,00
Totale € 1476,00 €     2000,00 € 3238,00 € 6714,00

4. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura ai capitoli:
 nel capitolo n. 307 gestione competenza per € 6714,02, Impegno 248/2020;
 nel capitolo n. 308 gestione competenza per gli oneri riflessi CPDEL per € 1597,94, 
Impegno 249/2020;
 nel capitolo n. 350 per IRAP pari a € 570,70, Impegno 250/2020;
nei capitoli di bilancio a carico dello stesso ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera A) del D.LGS. 
267/2000 per indennità di comparto, progressioni orizzontali e indennità di rischio, oltre a 
relativi oneri riflessi e IRAP, Euro 979,70 nei correlati capitoli.

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e 
s.m.i. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di 
cui al presente provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
introdotte dal commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge 
di stabilita’ 2016)”

6. DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata 
dalla Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga 
il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva 
con l’apposizione della predetta attestazione.
 

Il Responsabile
F.to Alberto Lorenzi



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM. IMPORTO

2020 FONDO INCENTIVANTE 
PRODUTTIVITA' DIPENDENTI

307 248 6.714,02

2020 ONERI RIFLESSI CARICO 
ENTE

308 249 1.597,94

2020 IRAP 350 250 570,70

22/06/2021 Il Responsabile 
F.to Dott. Alberto Lorenzi 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Provaglio Val Sabbia,  29/06/2021

Il Segretario Comunale 
Alberto Lorenzi 


