
                             UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

      “ALTA VAL D’ARDA” 

      Provincia di Piacenza 

 
 

         SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 04.02.2019 
 

 

   

OGGETTO: Liquidazione progetti obiettivo di cui al fondo per l’incentivazione delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane anno 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Giunta Unione n. 18 del  05.06.2018, con la quale si provvedeva a rivedere la costituzione del 

fondo per le politiche delle risorse umane e per la produttività collettiva ex art. 31 CCNL 

22/01/2004 per gli anni  2017 in seguito alle modifiche dell’assegnazione dei fondi trasferiti da 

parte dei Comuni di Lugagnano Val d’Arda e Castell’Arquato;  

- Giunta Unione n.32 del 23.11.2018 con cui si deliberava di dar corso alla sottoscrizione dell’accordo 

per la distribuzione delle risorse riferite all’annualità 2017; 

 

Atteso che l’accordo decentrato  per la ripartizione del fondo relativo all’anno 2017 è stato inviato 

all’ARAN in data 14.01.2019; 

 

Richiamato il Contratto Collettivo decentrato del Comune di Castell’Arquato, a cui questa Unione 

deve fare riferimento ai sensi dell’art.55 dello Statuto, ed in particolare il sistema di valutazione  

finalizzato alla ripartizione delle risorse per la produttività ed il miglioramento dei servizi; 

 

Viste le  schede predisposte dal responsabile del servizio da cui risultano le  valutazioni delle 

singole unità di personale da questi dirette con l’ammontare del compenso incentivante da attribuire 

ai dipendenti assegnatari dei piani di lavoro/progetto obiettivo nel corso dell’anno 2017; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto spettante ad ogni singolo dipendente per la 

partecipazione ai progetti- obiettivo /piani di lavoro per l’anno 2017; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in virtù del decreto del Presidente di 

nomina a responsabile di servizio n.2 del 09.01.2019;  

 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare ai dipendenti individuati nel seguente prospetto le somme a fianco di ognuno indicate 

per l’attuazione di progetti obiettivo e/o piani di lavoro durante l’anno 2017 ammontanti a 

complessivi €. 3.500,00; 



 

Dipendente Progetti 

  

Bonfanti 

Umberto 

€.1.750,00  

progetto 

assistenza alle  

manifestazioni 

svolte nell’anno 

2017 sul territorio 

dell’Unione 

 

Grandi Giuseppe €. 1.750,00 

progetto  

assistenza alle  

manifestazioni 

svolte nell’anno 

2017 sul territorio 

dell’Unione 

 

Tot. €. 3.500,00 

  

 

 

Di imputare  la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento all’intervento 10180101/1 

” Fondo contrattazione decentrata” RR.PP; 

 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene  attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi dell’articolo 147-bis del D.lgs 

18.8.2000  n. 267 e s.m.i,; 
 

 

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                rag. Carla Cantarelli 

 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 appone il 

visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Castell’Arquato, 04.02.2019           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

              FINANZIARIO 

                            Rag. Carla Cantarelli 

 

 


