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LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE
 

Visto il decreto sindacale n. 40/2020 con il quale alla sottoscritta dirigente sono state attribuite le funzioni 
dirigenziali della Direzione Risorse Umane, con decorrenza 23/3/2020 per la durata di tre anni.

 

Visti

Il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  del  comparto  delle  funzioni  locali  del  21/5/2018 
stabilisce:

all’articolo 15, comma 5 – le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni  
organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

all’articolo 67 “Fondo risorse decentrate: costituzione” il Fondo delle risorse decentrato è costituito:

•        comma 1 – in un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative all’anno 2017, ivi 
indicate, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di 
quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
•        comma 2 – l’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse indicate alle 
lettere da a) a e), g) e h), dello stesso comma;

 

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti - deliberazione n. 19 del 9/10/2018, pronunciandosi in  
merito agli  incrementi del fondo risorse decentrate CCNL funzioni locali  e vincoli  di spesa, enuncia il  
seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2,  
lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie  
definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti  di  
crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del  
decreto legislativo n. 75/2017”.

 

L’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23,  
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 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.”, rinviando l’applicazione 
della nuova disciplina all’adozione di un decreto ministeriale attuativo, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato Città ed autonomie locali.

 

Il DPCM 27 marzo 2020, di attuazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, 
dichiara che il limite al trattamento economico accessorio riferito all’anno 2018 fa salvo il limite iniziale 
qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018 e stabilisce che per i comuni  
le nuove disposizioni decorrano dal 20 aprile 2020.

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2189/2020 con la quale per l’anno 2020 si è provveduto:

°          alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, nelle previsioni dell’articolo 67 del 
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del  21/5/2018 ed in  esecuzione della  deliberazione di 
Giunta comunale n. 234/2020, per l’importo complessivo di euro 3.107.319; 
°          alla determinazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione 
e della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, in applicazione del verbale d'accordo 
5/6/2020, nell’importo complessivo di euro 390.000 di cui almeno il 15 per cento dell’ammontare, 
equivalente  a  euro  58.500,  per  la  retribuzione  di  risultato  e  i  restanti  euro  331.500  per  la 
retribuzione di posizione;
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come riportato nel seguente quadro:

 

Ammontare delle risorse decentrate comprensive di quelle destinate alla retribuzione di posizione e 
di risultato delle posizioni organizzative per l’anno 2018, al netto degli incrementi non assoggettati 
ai limiti di crescita di cui all’art 67, c2, lett a) e b), CCNL 21/5/2020, quale limite iniziale per la 
costituzione dei fondi a decorrere dall’anno 2020, ai sensi dell’art. 33, c 2, DL n. 34/2019 e DM 
17/3/2020

3.372.548,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020

risorse decentrate - parte stabile 2.739.804,00

risorse decentrate - parte variabile 367.515,00

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, determinate in 
applicazione all'accordo 5/6/2020

390.000,00

Incrementi contrattuali non assoggettati ai limiti, di cui art 67, c2, lett a) e b), CCNL 21/5/2020 -124.771,00

Totale risorse decentrate assoggettate al limite inziale all’art 33, c. 2, DL  34/2019 e DM 
17/3/2020

3.372.548,00

 

Atteso che per l’anno 2021, nelle more dell’espletamento degli adempimenti necessari alla costituzione 
del fondo delle risorse decentrate e della determinazione delle risorse destinate al finanziamento della 
retribuzione di  posizione e di  risultato delle  posizioni  organizzative,  ai  fini  della  corresponsione degli 
istituti contrattuali fissi e continuativi, occorre procedere alla costituzione/determinazione provvisoria dei 
suddetti  Fondi limitatamente per la parte stabile delle risorse decentrate e per la parte destinata alla  
retribuzione di posizione, equivalente al 85 per cento delle risorse complessive destinate alle posizioni 
organizzative.

 

Accertato che per l’anno 2020 la parte stabile delle risorse decentrate, stabilmente incrementata degli  
importi  previsti  all’articolo  67  del  CCNL 21/5/2018,  quantificata  al  netto  delle  risorse  destinate  alla 
retribuzione di  posizione e di  risultato delle  posizioni  organizzative e delle  riduzioni  operate  ai  sensi 
dell’art. 1, c. 456, legge n. 147/2013, risulta la seguente:

 
Risorse decentrate - parte stabile ANNO 2020

CCNL 21/5/18 art 67, c. 1
unico  importo  consolidato  di  cui  all'art  31,  c.  2  CCNL 22/1/04 
relativo all'anno 2017 - tabella 15 del conto annuale 2018

3.216.397,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 1 - 
art 15, c. 5

Fondo retribuzione posizione e risultato destinato nell’anno 2017 -370.000,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 2, 
lett. a)

euro  83,20  per  le  unità  in  servizio  a  tempo  indeterminato  al 
31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere dall'anno 2019

64.896,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 2, 
lett. b)

incrementi  a  regime  di  cui  all'art  64  riconosciuti  alle  posizioni 
economiche di ciascuna categoria con riferimento al personale in 
servizio alla data in cui decorrono gli incrementi

59.875,00

CCNL 21/5/18 art 67, c. 2, 
lett. c)

importo corrispondente alle retribuzioni  individuali  di  anzianità  e 
degli  assegni  ad  personam  non  più  corrisposti  al  personale 

62.493,00
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cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, 
negli anni 2017, 2018 e 2019. L'importo complessivo riferito alle 
cessazioni precedenti all'anno 2017 di euro 386.448,21 è confluito 
nell'importo consolidato art. 67, c 1

L 147/2013, art 1, c 456
decurtazione permanente complessiva 2011-2014 (aggiornato RIA 
2014) - parte stabile

-293.857,00

Totale risorse stabili 2.739.804,00

 

Evidenziato che il contratto collettivo integrativo 28/12/2020 per la destinazione delle risorse decentrate 
del  personale per l’anno 2020 conferma l’applicazione del verbale d'accordo 5/6/2020 in ragione del 
quale  per  l’anno 2021  le  risorse destinate  alla  retribuzione di  posizione e di  risultato  delle  posizioni  
organizzative sono determinate nell’importo complessivo di euro 410.000, di cui l’85 per cento – pari a  
euro 348.500, destinato alla retribuzione di posizione e il restante 15 per cento – pari a euro 61.500,  
destinato alla retribuzione di risultato.

 

Ritenuto pertanto  di  procedere in  via  provvisoria  alla  costituzione  della  parte  stabile  del  fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2021 nello stesso importo determinato per l’anno 2020 di euro 2.739.804 e  
di determinare le risorse per le posizioni organizzative, limitatamente alla retribuzione di posizione, per 
l’importo di euro 348.500.

 

Dato  atto  che  l’ammontare  delle  risorse  destinate  al  trattamento  accessorio  del  personale  e  delle 
posizioni organizzative, così come determinate in via provvisoria, complessivamente per l’importo di euro 
3.088.304, (a cui vanno sottratti gli incrementi non assoggettati ai limiti di crescita) non supera comunque 
il limite di crescita dei fondi, quantificato a norma dell’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 pari a euro  
3.372.548.

 

Tenuto conto che:

×           con l'art.  106  del  D.L.  104/2020  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2021/2023 è stato differito al 31 gennaio 2021;
×           è  pertanto  automaticamente  autorizzato,  fino  alla  data  del 31  gennaio  2021,  l’esercizio 
provvisorio per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;
×           ai  sensi  del  successivo  comma  5  dell’art.  163  del  TUEL,  nel  corso  dell’esercizio 
provvisorio possono  essere  impegnate  mensilmente,  unitamente  alla  quota  di  dodicesimi  non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un 
dodicesimo  degli stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 
di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
×           la spesa di cui al presente provvedimento, trattandosi di spesa del personale tassativamente 
regolamentata dalla legge e dai contratti, non è sottoposta alla predetta limitazione, fermo restando il  
limite  rappresentato  dal relativo  stanziamento  dell’esercizio  2021  del  bilancio  di  previsione 
2020/2022;

 

Dato atto che:

×           con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/01/2020 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020/2022, e successive modifiche;
×           con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 03/03/2020 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022, e successive modifiche;
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Accertato che la spesa di euro 2.738.804 per la parte stabile del fondo delle risorse decentrate e di euro  
348.500 per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative sono previste rispettivamente ai  
capitoli  di  spesa  01101.01.03076012406  denominato  “fondo  salario  accessorio  del  personale  
competenze lorde” e 01101.01.03076016439 denominato “fondo posizioni organizzative – competenze  
lorde”, del PEG 2020/2022 – esercizio 2021, sufficientemente capienti, e che i relativi oneri per contributi,  
complessivamente di circa euro 864.725, e per quota irap, complessivamente di euro 262.421, rientrano 
negli impegni assunti a tale titolo per la spesa di personale dell’anno 2021;

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere ad impegnare per l’anno 2021 la spesa per la parte  
stabile del fondo delle risorse decentrate e per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative 
per l’importo complessivo di euro 3.087.304, come segue:

 

- euro 2.738.804 al capitolo di spesa 01101.01.03076012406 denominato “fondo salario accessorio del  
personale competenze lorde”, ripartiti tra i diversi seguenti istituti contrattuali di cui al CCI 28/12/2020:

 

CCNL 21/5/2018, art 16 - progressione economica all'interno della categoria 1.350.000,00

CCNL 6/7/1995, art.37, c.4 -  indennità ex VIII Liv 8.000,00

CCNL 22/1/2004, art,33, c.4, lett. b) e c) - indennità di comparto 330.000,00

CCNL 14/9/2000, art.31 c.7 e CCNL 5/10/2001, art 6 - indennità educatrici 25.000,00

CCNL 1/4/1999, art 17, c.2, lett. d) - indennità di turno e maggiorazione 
oraria

220.000,00

CCNL 21/5/2018, art 24 - reperibilità 90.000,00

CCNL 21/5/2018, art 70-bis - condizioni di lavoro 60.000,00

CCNL 21/5/2018, art 70-quinquies, c.1 - indennità per specifiche 
responsabilità

175.000,00

CCNL 21/5/2018, art 70-quinquies, c.2, lett. a) - indennità per specifiche 
responsabilità (uff. stato civile, anagrafe ed elettorale)

9.000,00

CCNL 21/5/2018, art 56-quinquies - indennità di servizio esterno 90.000,00

CCNL 21/5/2018, art 56-sexies, - indennità di funzione 20.000,00

CCNL 21/5/2018, art 68, c.2, lett. a) e b) - performance organizzativa e 
individuale

361.804,00

TOTALE 2.738.804,00

 

euro 348.500 al capitolo di spesa 01101.01.03076016439 denominato “fondo posizioni organizzative –  
competenze lorde”

 

 

Visti:

•    i vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi
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•    il TUEL e s.m.i.;
•    il decreto legislativo n. 118/2011;
•    lo Statuto Comunale;
•    il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Ritenuto, in applicazione delle norme sopra richiamate, di adottare il presente provvedimento trattandosi 
di adempimento di spettanza della sottoscritta

 

DETERMINA

 

La premessa costituisce parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente atto;

 

1)    di costituire  in via provvisoria la parte stabile del fondo delle risorse decentrate per l’anno 
2021 nello stesso importo determinato per l’anno 2020 di euro 2.739.804 e di determinare le  
risorse per le posizioni organizzative, limitatamente alla retribuzione di posizione, per l’importo di 
euro 348.500;

2)    di dare atto che l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 
e  delle  posizioni  organizzative,  così  come  determinate  in  via  provvisoria  al  punto  1), 
complessivamente  per  l’importo  di  euro  3.088.304,  (a  cui  vanno  sottratti  gli  incrementi  non 
assoggettati ai limiti di crescita) non supera comunque il limite di crescita dei fondi, quantificato a  
norma dell’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 pari a euro 3.372.548;

3)    di  dare  atto  che,  pur  trovandosi  in  fase  di  esercizio  provvisorio,  autorizzato  a  norma 
dell’articolo  106  del  decreto  legge  n.  104/2020, la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento, 
trattandosi di spesa del personale tassativamente regolamentata dalla legge e dai contratti, non è 
sottoposta alla limitazione di  cui  al  comma 5 dell’articolo 163, TUEL, fermo restando il  limite 
rappresentato dal relativo stanziamento dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;

4)    di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è prevista nel PEG 2020/2022 – esercizio 2021,  
rispettivamente ai capitoli di spesa 01101.01.03076012406 denominato “fondo salario accessorio 
del  personale  competenze  lorde” e  01101.01.03076016439  denominato  “fondo  posizioni  
organizzative – competenze lorde”, sufficientemente capienti, e che i relativi oneri per contributi, 
complessivamente di circa euro 864.725, e per quota irap, complessivamente di euro 262.421, 
rientrano negli impegni assunti a tale titolo per la spesa di personale dell’anno 2021;

5)    di impegnare per l’anno 2021 la spesa per la parte stabile del fondo delle risorse decentrate 
e per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative per l’importo complessivo di euro 
3.087.304, come segue:

-       euro  2.738.804  al  capitolo  di  spesa  01101.01.03076012406 denominato  “fondo 
salario accessorio del personale competenze lorde”, ripartiti tra i diversi seguenti istituti 
contrattuali di cui al CCI 28/12/2020

CCNL 21/5/2018, art 16 - progressione economica all'interno della 
categoria

1.350.000,00

CCNL 6/7/1995, art.37, c.4 -  indennità ex VIII Liv 8.000,00

CCNL 22/1/2004, art,33, c.4, lett. b) e c) - indennità di comparto 330.000,00

CCNL 14/9/2000, art.31 c.7 e CCNL 5/10/2001, art 6 - indennità 
educatrici

25.000,00

CCNL 1/4/1999, art 17, c.2, lett. d) - indennità di turno e 
maggiorazione oraria

220.000,00
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CCNL 21/5/2018, art 24 - reperibilità 90.000,00

CCNL 21/5/2018, art 70-bis - condizioni di lavoro 60.000,00

CCNL 21/5/2018, art 70-quinquies, c.1 - indennità per specifiche 
responsabilità

175.000,00

CCNL 21/5/2018, art 70-quinquies, c.2, lett. a) - indennità per 
specifiche responsabilità (uff. stato civile, anagrafe ed elettorale)

9.000,00

CCNL 21/5/2018, art 56-quinquies - indennità di servizio esterno 90.000,00

CCNL 21/5/2018, art 56-sexies, - indennità di funzione 20.000,00

CCNL 21/5/2018, art 68, c.2, lett. a) e b) - performance 
organizzativa e individuale

361.804,00

TOTALE 2.738.804,00

euro 348.500 al capitolo di spesa 01101.01.03076016439 denominato “fondo posizioni 
organizzative – competenze lorde”

6)    di  dare  atto  che  la  destinazione  degli  impegni  assunti  con  il  presente  atto,  per  quanto 
riguarda  le  risorse  decentrate,  è  oggetto  di  contrattazione  collettiva  integrativa  e  pertanto 
suscettibile di variazione;

7)    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.  
147-bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta, nonché la compatibilità del 
programma dei conseguenti  pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, 
TUEL;

8)    di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet comunale ai sensi del D.Ldg. 33/2013;

9)    di dare atto che avverso il  presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al  
Giudice ordinario nei termini di legge;

10)  di dare esecuzione al presente provvedimento designandone, a norma dell’art. 5 della Legge 
241/1990,  a  responsabile  la  sottoscritta,  dandosi  atto  che  nei  confronti  della  medesima non 
ricorrono:
×           conflitto,  anche potenziale,  di  interessi  a norma dell’art.  6 bis  della  legge 241/1990, 
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
×           le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Ancona;
×           le cause ostative di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

11)  di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL;

 

LA DIRIGENTE
DIREZIONE RISORSE UMANE
Dott. ssa Tiziana Romani
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Romani Tiziana 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20 DEL 12/01/2021 

DIREZIONE RISORSE UMANE  -   DIREZIONE RISORSE UMANE 

Oggetto: 
COSTITUZIONE  PROVVISORIA  DEL  FONDO  DELLE 
RISORSE  DECENTRATE  –  PARTE  STABILE  E  DELLE 
RISORSE  DESTINATE  AL  FINANZIAMENTO  DELLA 
RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE  DELLE  POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021

VISTO,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

T. Anno Imp./Acc. Capitolo CIG FPV Importo

U 2021 439 01101.01.03076016439  N 348.500,00

U 2021 438 01101.01.03076012406  N 361.804,00

U 2021 437 01101.01.03076012406  N 20.000,00

U 2021 435 01101.01.03076012406  N 90.000,00

U 2021 433 01101.01.03076012406  N 9.000,00

U 2021 432 01101.01.03076012406  N 175.000,00

U 2021 431 01101.01.03076012406  N 60.000,00

U 2021 430 01101.01.03076012406  N 90.000,00

U 2021 429 01101.01.03076012406  N 220.000,00

U 2021 428 01101.01.03076012406  N 25.000,00

U 2021 427 01101.01.03076012406  N 330.000,00

U 2021 426 01101.01.03076012406  N 8.000,00



U 2021 424 01101.01.03076012406  N 1.350.000,00

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

 Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Ancona, lì 13/01/2021  _________ 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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