
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA 
 

ACCORDO PER LA QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020  
 

PERSONALE DIRIGENTE AREA FUNZIONI LOCALI 
 

(EX AREA 2 DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI) 
 

********* 

Premesso che: 
 

a) in data 20.12.2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 
personale dirigente dell’ex area 2 Regioni e autonomie locali per il triennio 2019-2021 per il 
Comune di Trezzo sull’Adda; 
b) in data 04.12.2020 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per la quantificazione ed utilizzo 

delle risorse decentrate per il personale dirigente inquadrato nell’area Funzioni Locali (ex area 2 
del comparto Regioni e autonomie locali) per l’anno 2020; 
c) il revisore unico in data 15.12.2020 con verbale n. 37 agli atti del Servizio Ragioneria e 

Economato, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, 
comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 
165 del 2001); 

d) la Giunta Comunale con Deliberazione n. 116 del 16.12.2020 ha autorizzato la delegazione di 
parte pubblica alla sottoscrizione dello schema di accordo per la quantificazione ed utilizzo delle 
risorse decentrate per il personale dirigente dell’area Funzioni Locali (ex area 2 del comparto 
Regioni e autonomie locali). 

In data 18.12.2020 in videoconferenza ha avuto luogo l'incontro tra: 

Parte pubblica:  

Dott.ssa Maria G. Fazio  

 

RST: 
CGIL Mauro Palma 
CISL Agostino Vigna 
 
Al termine dell'incontro tra le parti sottoscrivono definitivamente il seguente accordo per la 
quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate per il personale dirigente dell’area Funzioni locali (ex 
area 2 del comparto Regioni e autonomie locali): 
 
 

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 

Þ risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato, con le stesse 

caratteristiche, anche per gli anni successivi) 

  Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 46.250,00 

  Totale risorse fisse € 46.250,00 

      

Þ risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinare annualmente) 
   

  ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 

449/97) - INDENNITA' PER COMANDO ESTERNO 

       37.500,00  

  Totale risorse variabili   € 37.500,00  

 Dirigente Area Amministrativa  

 Dirigente Area Tecnica € 37.500,00 

      

  Totale generale € 83.750,00 

 
 
 



 

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 

PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 

Retribuzione di posizione  €    23.066,00  

Retribuzione di posizione – CONTR.  €    43.934,00  

Retribuzione di risultato – CONTR.  €    16.750,00  

    

TOTALE utilizzo  €  83.750,00  

 
Si precisa che l’Ente si riserva di effettuare il ricalcolo dell’adeguamento del limite al trattamento 
accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 nel mese di dicembre 2020, dopo 
l’elaborazione dei cedolini mensili, con le modalità previste dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal 
D.M. 17 marzo 2020.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Delegazione Parte Pubblica      
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 
 
 
RST 
CGIL F.to Mauro Palma 
CISL F.to Agostino Vigna 
 


