
 

 

DETERMINAZIONE 
 SETTORE I AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI ANZI Reg. Settore n. 73 del 27/07/2020 
Provincia di Potenza Reg. Generale n. 209 del 27/07/2020 

  
 COPIA  

(destinata alla Pubblicazione e all’Albo Pretorio On-line) 

Oggetto: CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021 - ANNO 2019. Provvedimenti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO  
 

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di LUGLIO adotta la seguente determinazione:  
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 13/2019 (prot. n. 8348 del 31/12/2019) con il quale è stato confermato al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore I Amministrativo;  
Premesso che: 

• con D.G.C. n. 56/2014 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa assegnazione 
provvisoria delle attuali dotazioni ai servizi;  

• con D.G.C. n. 13/2017 l’organigramma dell’Ente è stato ripartito in tre settori: Amministrativo 
Contabile/Tecnico;  

• nella copia della determinazione destinata alla pubblicazione online, a norma della vigente normativa 
sulla privacy, si omettono i dati personali degli interessati e/o di accludere i relativi allegati; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000), il D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 

107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle 
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 
responsabili di servizi specificamente individuati; 

- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2; 
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n. 104/2009); 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n. 41/2016); 
- la D.C.C. n. 15 del 05/05/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 e 

Pluriennale 2020/2022; 
Atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78/2009, conv. con modifiche in L. n. 102/2009, di concerto 
con il Responsabile del Settore II Contabile è stato preventivamente accertato che il programma dei 
pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le vigenti regole della finanza pubblica; 
Verificata la disponibilità finanziaria per l’importo complessivo sul Bilancio e ritenuto dover procedere 
all'assunzione del relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione della spesa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.184 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;  
Premesso che  
- con D.G.C. n.06 del 14/01/2009 il dipendente OMISSIS è stata nominata Agente Contabile; 
- con D.G.C. n.06 del 14/01/2009 il dipendente OMISSIS è stato nominato Agente Contabile; 
- con D.G.C. n.69 del 04/08/2010 il dipendente OMISSIS è stato nominato Agente Contabile; 
- con D.G.C. n.17 del 09/02/2016 il dipendente OMISSIS è stata nominata Agente Contabile; 
- con D.G.C. n.85 del 23/09/2017 il dipendente OMISSIS è stato nominato Agente Contabile; 
- con D.G.C. n.17 del 09/02/2016 l’isp. di Polizia Locale OMISSIS è stato nominato Economo Comunale; 
- lo scrivente non ha diritto all’indennità di maneggio valori poiché titolare di indennità di posizione 

omnicomprensiva; 
Richiamate 

- la DGC n. 52/2017 “Approvazione Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O) 2017/2018/2019 e Sistema 
valutazione personale dipendente - produttività anno 2016.” 



 

- la determina SA n. 170/2019 “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni 
Locali 21 maggio 2018)”; 

- la DGC n. 104/2019 “Nomina e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del 
contratto decentrato integrativo di parte normativa e di parte economica per l'utilizzo del fondo delle 
"risorse decentrate", ex art. 67 del ccnl del 21/05/2018.” 

- la DGC n. 113/2019 “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2019-2021 e destinazione 
delle risorse decentrate per l’ANNO 2019”. 

- la sottoscrizione definitiva del CCDI 2019-2021 e destinazione delle risorse decentrate per l’ANNO 
2019 avvenuta in data 31/12/2019; 

- la DGC n. 09/2020 “Personale non dirigente. Contrattazione decentrata parte economica anno 2019. 
Presa d’atto e direttive”. 

 
Atteso che lo scrivente ha quantificato la somma occorrente per erogare l’indennità  
 

1) di maneggio valori procedendo a verificare e riscontrare attraverso gli atti d’ufficio (blocchi ricevute 
pagamento e rilevamento presenze) le seguenti situazioni di fatto: 

§ OMISSIS  n. 239  giorni di effettiva presenza nell’anno 2019; 
§ OMISSIS  n. 132  giorni di maneggio valori nell’anno 2019; 
§ OMISSIS  n. 178  giorni di maneggio valori nell’anno 2019; 
§ OMISSIS  n.   73  giorni di maneggio valori nell’anno 2019; 
 
stabilendo, quindi, quale indennità per le funzioni di Economo e Agenti Contabili per l’anno 2019 ai dipendenti 
sotto elencati, in funzione delle giornate di presenza e di prestazione del servizio, la somma a fianco di 
ciascuno riportata: 

OMISSIS  gg n. 239 X  €. 1,50  =  €. 358,50 
OMISSIS  gg n. 132  X  €. 1,00  =  €. 132,00   
OMISSIS  gg n. 178 X  €. 1,00  =  €. 178,00 
OMISSIS  gg n.   73 X  €. 1,00  =  €.   73,00 
 

2) di servizio esterno (art. 56 - quinquies – CCNL FL 2016/2018) al personale di Polizia Locale determinato 
come previsto in contrattazione in € 4,00 per n. 12 gg mensili x 12 mesi = € 576,00;    

 
Dato Atto che lo scrivente (titolare di P.O.) ha provveduto ad effettuare la valutazione per i dipendenti del 
proprio Settore ai fini dell’erogazione dei compensi relativi alla produttività compilando le relative schede di 
valutazione degli obbiettivi e comportamenti individuali organizzativi dei dipendenti anno 2019 che vengono 
allegate alla presente e sono state depositate presso l’Ufficio di Segreteria a disposizione in caso di richiesta 
individuale per n. 3 giorni (prot. n. 4161 del 21/07/2020); 
Ritenuto pertanto procedere all’impegno di spesa delle somme ancora non utilizzate e quindi disponibile del 
predetto Fondo: 

− per la produttività per la valutazione/performance del personale € 14.093,13 (di cui € 4.932,55 
Settore I Amministrativo e € 9.160,53 Settore III Tecnico); 

− per indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies – CCNL FL 2016/2018) al personale di Polizia Locale 
€ 576,00;   

− per indennità di maneggio valori all’Economo Comunale ed agli Agenti Contabili € 741,50; 
Attestato  

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

Stabilita la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale; 



 

Visto il vigente Regolamento sui Controlli Interni (approvato con D.C.C. n. 02/2013) ed in particolare il 
combinato disposto dell’art.5, comma 4, e art.6, comma 5, da cui testualmente si evince: 

- Art.5, comma 4: “Per ogni altro atto amministrativo, il parere di regolarità amministrativa  espresso 
dal responsabile del servizio si intende espresso mediante la stessa sottoscrizione con la quale 
perfeziona il provvedimento.” ; 

- Art.6, comma 5: “Il visto attestante la copertura finanziaria viene espresso mediante sottoscrizione sul 
provvedimento cui si riferisce.”; 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 
Attesa la propria competenza a provvedere, ai sensi degli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
2. di approvare il prospetto riepilogativo dei somme (CCDI 2019) spettanti al personale non dirigente 

come indicati nel sotto riportato schema: 

 
 

3. di impegnare a carico del bilancio corrente (f.p.v. 2019) la somma (oltre contributi come previsti per 
legge) ancora non utilizzata e quindi disponibile del predetto Fondo: 
 

descrizione Importo Imputazione Bilancio 2020 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

produttività per la valutazione/performance 2019 
contributi 

irap 

  € 4.932,55 
 € 1.487,49 
 € 531,25 

01 02 1 103  
11002  
11010 
17000 

indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies – 
CCNL FL 2016/2018) al personale di Polizia Locale € 576,00 01 02 1 103  11002   

maneggio valori all’Economo Comunale ed agli 
Agenti Contabili 

€ 741,50 01 02 1 103  11002   

totale € 8.268,79  

 
4. di liquidare le somme a ciascun dipendente così come riportato nella tabella di cui al precedente  

punto 2) con imputazione Residui oltre contributi come per legge: 

descrizione Importo Imputazione Bilancio 2020 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

produttività per la valutazione/performance 2019 
contributi 

irap 

  € 4.932,55 
 € 1.487,49 
 € 531,25 

01 02 1 103  
11002  
11010 
17000 

indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies – 
CCNL FL 2016/2018) al personale di Polizia Locale 

€ 576,00 01 02 1 103  11002   

maneggio valori all’Economo Comunale ed agli 
Agenti Contabili € 741,50 01 02 1 103  11002   

totale € 8.268,79  

 
5. di dare atto che  

dipendenti performance

art. 56-
quinquies 

CCNL FL 
2016/2018

indennita 
maneggio valori 

agenti contabili ed 
economo

TOTALE

OMISSIS
a cura Resp.le 

UTC
 €               73,00  €            73,00 

OMISSIS 906,65€           906,65€          
OMISSIS 338,23€           338,23€          
OMISSIS 667,07€           576,00€     358,50€             1.601,57€       
OMISSIS 638,88€           638,88€          
OMISSIS 808,00€           178,00€             986,00€          
OMISSIS 793,91€           793,91€          
OMISSIS 779,81€           132,00€             911,81€          

totali 4.932,55€        576,00€     741,50€             6.250,05€       



 

- la presente determinazione comportando anche impegno di spesa, diverrà esecutiva con 
l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 
151, comma 4, 153, comma 5 e 147, bis comma 1 del d.lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

- la liquidazione delle somme avverrà mediante accreditamento bancario da effettuarsi con le 
medesime modalità d’accreditamento dello stipendio; 

- la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al 
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell’art. 185 del D.Leg.vo 267/00; 

6. di dare atto, inoltre, che  
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di pubblicazione:  

• entro 30 gg in autotutela all’ufficio che ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a 
quello gerarchicamente superiore (non sospende i termini per il ricorso al TAR);  

• entro 60 gg al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o, in alternativa 
• entro 120 gg ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

- il presente provvedimento: 
• viene inserito nella raccolta di questo Settore e copia inserita nella Raccolta Generale delle 

Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria; 
• ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata 

all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.vo n. 33/2013; 

 
Il Responsabile del Settore 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reg. Settore n. 73 del 27/07/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II CONTABILE 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

impegno  (art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, 147bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm e ii.) 
 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. La spesa di cui al presente provvedimento grava alla 
Imputazione - Bilancio 2020 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
01 02 1 103  11002  11010 17000 

 

 
Anzi 

 
27/07/2020 

Il Responsabile del Settore II Contabile 
Rag. Biagio Giorgio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II CONTABILE 

liquidazione ( art. 184, comma 4 e art. 185 del D.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.) 
Sul presente atto di liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità 
pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e si provvederà all’emissione del mandato di 
pagamento. 

 
Anzi 

 
27/07/2020 

Il Responsabile del Settore II Contabile 
Rag. Biagio Giorgio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

   
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 della L. n. 69 del 2009) 

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stato 
pubblicato oggi all’Albo Pretorio online (https://www.comune.anzi.pz.it) e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
Anzi 

 
28/07/2020 

L’Addetto alle Pubblicazioni on-line 
Rossana Buchicchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
   

La presente copia, costituita da n. 05 facciate, è copia conforme all’originale. 
 

Anzi 
 
 

 
Il Responsabile Settore I Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


