
 

 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 11 

  Data di registrazione 03/03/2020 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO DI PRODUTTIVITA’ A FAVORE DELLA 

DOTT.SSA LAURA ANNA GULLO RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E ASILO 

NIDO DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE ARROSCIA -  ANNO 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione n. 4 del 12 ottobre 2015; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 9 aprile 2019 con cui si è stabilito di nominare 

la Dott.ssa Anna Laura Gullo, dipendente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, quale 

Responsabile dei Servizi Sociali e dell’Asilo nido istituiti presso la suddetta Unione; 

 

VISTO l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali periodo 2016-

2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: utilizzo” il  quale recita:  

“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto 

delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale 

beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti 

economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, 

comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale 

educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui 

all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII 

qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 

6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di 

progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che 

abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese 

disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni 

precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: 

a) premi correlati alla performance organizzativa; 

b) premi correlati alla performance individuale; 



….omissis…” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 

 

VISTE le Linee guida n. 2/2017 per la misurazione e valutazione della performance individuale; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma relativa al premio 

correlato alla performance individuale della Responsabile dei Servizi Sociali e dell’Asilo nido, Dott.ssa 

Laura Anna Gullo, per l’importo di € 1.825,00; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile ed alla sussistenza della copertura finanziaria delle 

spese; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in narrativa, la quali costituiscono parte sostanziale e integrante del presente 

provvedimento; 

 

- di impegnare la somma di € 1.825,00 sul capitolo 12071.01.1207001 del bilancio di previsione del 

corrente esercizio in corso di redazione a favore della Dott.ssa Laura Anna Gullo, Responsabile dei 

Servizi Sociali e Asilo nido dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio di 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii., l’obbligazione 

passiva giuridicamente perfezionata con il presente atto avrà scadenza nell’anno finanziario 2020, al 

quale dovrà pertanto essere imputata; 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 del responsabile del servizio. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


