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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   11 00 77 99   RE G I S T R O  G E N E R A L E  D E L  18 /12 /2020  
                   N U M E R O   11 88 66    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   18/12 /2020  
 

 
OGGETTO: PERSONALE - ADEGUAMENTO FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE 
PERSONALE DIPENDENTE / POSIZIONI ORGANIZZATIVE / DIRIGENTI ANNO 2020 
(articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 convertito in legge n. 
58/2019).      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
Viste le seguenti disposizioni: 

- articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 secondo 
cui: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire 
l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la 
contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 
dicembre 2018”; 

- d.p.c.m. 17.03.2020 attuativo della disposizione di legge sopra indicata che specifica, tra 
l’altro, che qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento sia inferiore al numero di 
personale risultante al 31.12.2018, il limite iniziale del fondo delle risorse decentrate 
dell’anno 2016 resti comunque invariato; 

- nota prot. n. 179877 del 01.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato che ha illustrato la 
procedura applicativa per l’attuazione della disciplina di cui all’articolo 33, comma 2 del 
decreto legge n. 34/2019; 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti conclusivi riferiti all’anno 2020: 

� personale dipendente: determinazione n. 123/SF del 10.09.2020 con la quale è stato 
suddiviso il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020 e, in particolare, si è preso atto 
dell’accordo del contratto collettivo integrativo secondo cui “in caso di rideterminazione del 
fondo per adeguamento a disposizioni di legge, si varierà lo stanziamento destinato alla 
performance – obiettivi di peg” 

� personale incaricato di posizione organizzativa: deliberazione della giunta comunale n. 59 
del 27.03.2020 

� personale dirigente: deliberazione della giunta comunale n. 72 del 24.04.2020 
 



 
Rilevata la necessità di procedere alla quantificazione definitiva dell’adeguamento di cui all’articolo 
33, comma 2 del decreto legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 secondo i conteggi 
riportati negli allegati alla presente determinazione che si sintetizzano in: 
 
Fondo risorse decentrate Importo Destinazione 
Personale dirigente Euro 0,00  
Personale dipendente Euro 4.253,22 Performance collettiva – 

obiettivi di peg 
Personale posizione 
organizzativa 

Euro 1.294,34 Indennità di risultato 
ascrivibile all’istituto del 
risultato obiettivi di peg 

 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 
Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 
Visti i contratti collettivi integrativi vigenti 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022 vigente; 
 

DETERMINA 
 
1) di adeguare, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 convertito in legge 

n. 58/2020 i fondi delle risorse decentrate del personale dipendente dell’anno 2020 secondo il 
seguente dettaglio (Allegati): 
 

Fondo risorse decentrate Importo Destinazione 
Personale dirigente Euro 0,00  
Personale dipendente Euro 4.253,22 Performance collettiva – 

obiettivi di peg 
Personale posizione 
organizzativa 

Euro 1.294,34 Indennità di risultato 
ascrivibile all’istituto del 
risultato obiettivi di peg 

 
2) di dare mandato al servizio personale di provvedere alla pubblicazione sul sito dell’ente – 

sezione amministrazione trasparente e alla trasmissione alle organizzazioni sindacali. 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico all’ufficio messi. 
 
Bordighera, lì      

       Il dirigente del settore finanziario ad interim 
              Dott.ssa Micaela Toni 

 
 

 
Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera, lì         

       Il dirigente del settore finanziario ad interim 
              Dott.ssa Micaela Toni 












