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Determina n°  60/19 
 

OGGETTO:  Approvazione ripartizione fondo  CCDI 2019. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA , del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli 

uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario; 

Premesso che,  

- con propria determinazione n. 59 del 27.12.2019 veniva costituito il fondo risorse decentrate per l’anno 

2019; 

- con delibera di G.C. n. 57 del 21.12.2019 veniva nominata la delegazione trattante  per intraprendere le 

relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo 2019; 

- in data 19.12.2019 con nota prot. n. 3137 venivano convocate per il giorno 27.12.2019 le rappresentanze 

sindacali per la contrattazione risorse decentrate anno 2019; 

- che a tale data le sigle sindacali non si sono presentate e che quindi la ripartizione del fondo è stata 

approvata unilateralmente; 

 

Ritenuto necessario, a conclusione della procedura, procedere all’approvazione della ripartizione delle risorse 

per metterle a disposizione dei dipendenti secondo quanto previsto dall’atto approvato unilateralmente; 

 

Accertata la disponibilità dei fondi;  

 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

Acquisito il parare di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267 del responsabile del servizio finanziario; 

 

DATO atto che il Revisore Unico dei Conti , dott. Terzano Antonio ha espresso il relativo parere favorevole ai 

sensi dell’art. 239 TUEL con nota del 30.12.2019 

 

DETERMINA 

 

1) per i motivi esposti in premessa, di approvare la ripartizione del fondo definita il 27.12.2019 dalla parte 

pubblica in assenza della parte sindacale secondo quanto previsto dall’atto unilaterale che si allega alla 

presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

2) di corrispondere con separato atto le risorse con le modalità e gli importi previsti nell’atto stesso 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha immediata esecutività;  

4) Di pubblicare il presente provvedimento per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line. 

    Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Rosalba Zanca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 30/12/2019 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 30/12/2019 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Rosalba Zanca 
 


