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Settore   II : Aff. Generali Personale Organizzazione 

Ufficio  Personale 

Determinazione n°  353   Del   31/12/2020 Generale n° 1757 

OGGETTO 

 

 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PARTE 

ECONOMICA ANNO 2020 COMUNE DI LANUVIO - 

IMPEGNO DI SPESA PERFORMANCE ANNO 2020. 

 

            IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

nella persona della Sig.ra Concetta Trombetta 

 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 25/11/2020 ad oggetto: “Linee di 

indirizzo per la costituzione delle risorse decentrate variabili anno 2020, ai sensi dell’art. 67 del 

CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018”; 

 

 Vista la determinazione del Settore II “Servizi interni di Base e Supporto” n° 308 del 

30/11/2020 ad oggetto: “Costituzione delle risorse decentrate variabili anno 2020, ai sensi dell’art. 

67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018”; 

 

Considerato che in data 18 dicembre 2020 è stata presentata ed è stata sottoscritta l’Ipotesi 

di Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente del Comune di Lanuvio, per 

l’annualità economica 2020; 

 

Che in data 22 dicembre 2020, assunta al nostro protocollo n° 33149, il Revisore Unico dei 

Conti, Prof. Serrentino Roberto, ha certificato la compatibilità dei costi del CCI anno 2020 del 

Comune di Lanuvio, per la destinazione delle risorse decentrate anno 2020, in quanto: 

• sono rispettati i limiti alla spesa di personale; 

• i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2020 sono compatibili 

con il quadro economico dell’Ente; 

• sono rispettati i vincoli di bilancio ed è rispettata la normativa di riferimento. 

 

Che la Giunta Comunale con propria Deliberazione in data 22 dicembre 2020 n° 135, ha 

autorizzato il Presidente ed i componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione dell’Ipotesi di CCI - parte economica per l’anno 2020; 

 

Che in data 23 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo del 

personale non dirigente del Comune di Lanuvio – parte economica 2020, tra la Delegazione 

Trattante di parte pubblica e le RSU aziendali e territoriali; 

 

 Considerato che vanno impegnate le somme relative alla performance dei dipendenti di 

ruolo e non anno 2020; 

1946 

 

DCA 
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Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 3 agosto 2020, ad oggetto: 

“Approvazione Piano delle Performance dell’esercizio 2020”; 

 

Considerato che va impegnata la somma complessiva di € 55.185,54, più oneri riflessi, per 

la performance individuale dei dipendenti di questo Ente per l’anno 2020; 

 

Richiamato l’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, Testo Unico degli Enti 

Locali; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 1 del 15 gennaio 2020, con la quale è stato 

assegnato il P.E.G. definitivo ai Responsabili di Settore; 

 

Dato atto che sulla presente Determinazione il Responsabile del II Settore “Servizi Interni di 

Base e Supporto”, Sig.ra Concetta Trombetta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

Visto il bilancio pluriennale 2020/2022;  

 

 Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 

 

Per quanto sopra detto e che qui si intende integralmente trascritto: 

  

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare per la performance dei dipendenti di questo ente anno 2020, nella misura di 

seguito indicata per un totale complessivo pari ad € 55.185,54 sul Capitolo P.E.G. n° 1050 

del bilancio anno 2020, esigibilità anno 2021, P.C.F. n° 1.01.01.01.004, importo così 

costituito: 

 

a) la somma relativa alle risorse decentrate variabili del contratto collettivo integrativo 

– parte economica - anno 2020, così come stabilito dalla Delibera di Giunta 

Comunale n° 117 del 25 novembre 2020 – “CCNL 21/05/2018 – articolo 67, comma 

5, lettera b)”, per € 41.922,86; 

 

a) la somma relativa alle risorse decentrate stabili così come stabilito dal CCI anno 

2020 del Comune di Lanuvio, sottoscritto in via definitiva in data 23 dicembre 2020 

per € 13.262,68; 

 

2) Di impegnare sulla somma complessiva sopra indicata di € 55.185,54, destinata alla performance 

dei dipendenti di questo ente anno 2020 le seguenti somme relative agli oneri riflessi: 

 

a) la somma di € 13.135,00 per il pagamento della CPDEL sul Capitolo P.E.G. n° 1040, 

P.C.F. n° 1.01.02.01.001 del bilancio anno 2020, esigibilità anno 2021; 

 

a) Di impegnare la somma di € 4.691,20 per il pagamento dell’IRAP sul Capitolo P.E.G. n° 

1175, P.C.F. n° 1.02.01.01.001 del bilancio anno 2020, esigibilità anno 2021; 

 

b) Di impegnare la somma di € 278,70 per il pagamento dell’INAIL sul Capitolo P.E.G. n° 

1040, P.C.F. n° 1.01.02.01.001 del bilancio anno 2020, esigibilità anno 2021; 
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3) Di rimettere copia della suddetta Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

di competenza; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                           Dott. Albino Di Cerbo 

 

           IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  

                                Concetta Trombetta 
 



 


