
 

 

 
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 

                      

ORIGINALE 
 

Determinazione n. 37 (settoriale) del 29.07.2021 

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ED 

IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI - CCDI 2020          

 
 

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 visto  il decreto n° 29 del 31 Luglio 2020  con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 

dell’area economico finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ricordato che: 

 con deliberazione consiliare n. 8 adottata nella seduta del 30 Gennaio 2021, 

immediatamente eseguibile, è stato approvato  il bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 

2023; 

 con i medesimi atti il responsabile del servizio è implicitamente autorizzato ad adottare i 

provvedimenti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei 

programmi, nell’osservanza dei vigenti regolamenti comunali; 

 

 

considerato che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le 

modalità definite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali;; 

 

richiamato  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018; 

 

atteso  che:  



 

 

- la determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo 

sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed 

alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di 

esclusiva competenza della Giunta Comunale; 

- la costituzione complessiva del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività (Fondo per le risorse decentrate) è approvata annualmente dagli organi 

competenti, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle 

"risorse variabili"; 

- secondo quanto previsto dall’art.67 CCNL, le risorse destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono poste a carico del 

bilancio dell’Ente; 

 

considerato che : 

conformemente alla normativa vigente e ai regolamenti comunali in materia, nel triennio di 

riferimento, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono possibili i seguenti strumenti di 

premialità: 

- premi correlati alla performance organizzativa; 

- premi correlati alla performance individuale; 

- premio individuale di cui all’art. 69 del CCNL; 

- indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa; 

- specifiche forme incentivanti e/o compensi finanziati con le sponsorizzazioni e quelli 

previsti da specifiche disposizioni di legge, stabiliti dalla normativa vigente e riconducibili 

alle previsioni dell’art. 67, comma 3, lettere a) b) e c) del CCNL. 

- progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dall’art. 16 del CCNL e secondo i 

criteri e le modalità meglio definite al successivo articolo 8. 

 

vista la deliberazione n.74 assunta dalla Giunta Comunale in data  03.12.2020 con la quale è 

stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2020, ai sensi dell’art. 67 del CCNL funzioni 

locali del 21.05.2018;  

 

visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in argomento, con le previsioni e la 

quantificazione dei vari istituti economici, sottoscritto in data 29/12/2020; 

 

accertato che il fondo disponibile per l’anno 2020 da destinare alla contrattazione integrativa, di 

cui all’art.7, comma 4, lettera a) del C.C.N.L. Enti Locali del  21.05.2018 è pari ad € 83.020,0 di 

cui:   

 

Totale RISORSE STABILI  60.420,00 



 

 

Totale RISORSE VARIABILI NON soggette al LIMITE art. 23 c. 2 ( a dedurre) 8.000,00 

Totale RISORSE VARIABILI  22.600,00 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 83.020,00 

 

 

rilevato che per l’anno 2020, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, 

commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018 sono così ripartite: 

 

RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI DI CUI ALL’ART. 68 COMMA 1 CCNL €   60.420,00 

 Risorse stabili €   60.420,00 

 PEO STORICHE €    13.455,42 

 INDENNITA’ COMPARTO €      7.631,16 

 INDENNITA’ PERSONALE EX VIII QUALIFICA €             0,00 

 INDENNITA’ CAT. A e B (art. 70 septies CCNL) €             0,00  

 subtotale €    21.086,58 

 Residuo risorse stabili €    39.333,42 

 Risorse variabili €    22.600,00 

 subtotale €    64.914,10 

 RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI DI CUI ALL’ART. 68 COMMA 2 CCNL €  61.933,42 

 Lett. a) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.9 CCDI) €    20.775,92 

 PROGETTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’ENTE (art. 67, comma 5 lett. b CCNL)  

 progetti come da elenco allegato: €     9.000,00 

 Subtotale Lett. a) €   29.775,92 

 
Lett. b) 

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 10 CCDI) €   7.432,50 

 Lett. c) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, di cui all’art. 70-bis (art.13 CCDI)   

  RISCHIO  

  MANEGGIO VALORI €       375,00 

  DISAGIO €    4.000,00 

 
Lett. d) 

INDENNITÀ DI TURNO E REPERIBILITÀ €    6.200,00  

 
Lett. e) 

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 70-quinquies):   

      - personale di categoria C e D (art. 14 CCDI) €     3.600,00  

      - ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe (art. 15 CCDI) €        600,00  

  - Messi notificatori                                                                                                                                        €.       700,00  

 
Lett. f) 

INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO VIGILANZA (art. 21 CCDI) €     1.000,00  

 
Lett. g) 

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art.16 CCDI)   

      - incentivi per recupero evasione fiscale ICI €            0,00 

      - incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 8.000,0 

      - compensi ISTAT (Censimento, ANPR) €             0,00  

 Lett. h) Compensi ai messi notificatori €           250,00 



 

 

 
 

PEO ANNO CORRENTE €             0,00 

 
 

ECONOMIE DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE €             0,00 

  subtotale €  61.933,42 

  TOTALE UTILIZZI FRD € 83.020,00 

 

considerato che la somma di €. 8.000,00, compensi di cui all’art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 

21 maggio 2018, sarà erogata ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi 

Regolamenti comunali, con atto del Segretario Comunale/Responsabile PO del Settore 

competente, in relazione al soggetto beneficiario; 

 

verificato che l’importo delle risorse variabili da destinare alla contrattazione integrativa 

decentrata anno 2020, è pari ad €. 53.933,42 costituito da €. 39.333,42 (eccedenza risorse stabili) 

e da €. 14.600,00 (€. 22.600.00 risorse variabili - €. 8.000,00);  

 

 

 

 

preso atto che la somma di €. 53.933,42 viene suddivisa come segue: 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 20.775,92 

PERFORMANCE INDIVIDUALE  7.432,50 

TOTALE PERFORMANCE 28.208.42 

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO 4.375,00 

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'  3.600,00 

INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA'  1.550,00 

INDENNITA'  TURNO E REPERIBILITA' 6.200,00 

INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO 1.000,00 

PROGETTI ART. 67, COMMA 5 LETT.B) CCNL 9.000,00 

TOTALE INDENNITA' E PROGETTI 25.725,00 

  TOALE RISORSE 2019 DA DISTRIBUIRE 53.933,42 
 

 

considerato che la quota di €. 5.083,95 è già stata liquidata ai dipendenti nel corso dell’anno 

2020 ed imputata ai relativi capitoli stipendiali del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020;  

 

visto il verbale del Revisore dei Conti, attestante la compatibilità dei costi della contrattazione 

integrativa decentrata rispetto agli stanziamenti di bilancio; 

 

viste le schede di valutazione relative all’apporto individuale e di gruppo alla produttività ed al 

miglioramento della qualità dei servizi, predisposte dai Responsabili dei Settori; 



 

 

 

visto il prospetto che riporta la distribuzione delle “risorse decentrate” destinate ai progetti 

integrativi della performance organizzativa e indennità CCDI 2020 (allegato A), per un importo di 

€. 25.725,00, come concordato e sottoscritto dalle parti nella riunione del 29 dicembre 2020, quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

visto il prospetto di valutazione della performance organizzativa e individuale CCDI 2020 (allegato 

B) per un importo di €. 28.208,42, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto il prospetto riepilogativo di distribuzione delle risorse decentrate CCDI 2020 (allegato C) 

parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

visto l’impegno di spesa re-imputato sul corrente esercizio 2020 secondo i nuovi principi contabili 

di cui al D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2, punto 5.2, il quale prevede che le spese relative al 

trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, 

siano stanziate ed impegnate in tale esercizio; 

 
 

ritenuto di liquidare al personale dipendente il compenso derivante dalle risorse destinate alla 

contrattazione decentrata 2020 e rese disponibili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 

21/05/2018. 

 

ritenuto altresì  di provvedere al pagamento del compenso come indicato nell’allegato C) per un 

importo di €. 42.817,37 quale acconto produttività 2020; 

 

visto il CCNL 21/05/2018;   

 

visti 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 il D.Lgs 26 giugno 2011 n. 118 

 il regolamento di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 adottata nella seduta del 26/04/2016, divenuta esecutiva ai 

sensi di legge. 

 

 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. Di liquidare al personale dipendente, sulla base dei criteri esposti in premessa la quota 

del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2020 come indicato nei prospetti A  B e C 

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 42.817,37 al seguente codice del piano dei conti 

integrato: U1.01.01.01 M/P01-11 Cap. 1840 art. 1, del bilancio di previsione 2021/2023  

annualità 2021 ( FPV 2020)  approvato dal Consiglio comunale  in data 30 gennaio 2021 

con delibera n. 08 ,  che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. Di provvedere al pagamento del compenso come indicato nell’allegato C) per un importo 

di €. 42.817,37 quale acconto produttività 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

A. INTERVENTI MIRATI 2020 – ACCONTO 

B. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE  

C. ACCONTO DISTRIBUZIONE RISORSE 2020 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      LUCIA BAGA 

 

 


