
   

 

 

Al Comune di  

Alzano Lombardo (BG) 

 

 

Oggetto: Accertamento ex art. 15, comma 4, ccnl Regioni-Autonomie Locali del 1/04/1999. Risorse variabili 

CCDI 2017 del Comune di Alzano Lombardo. 

 

• Visto e Richiamato l’ art. 15, comma 2, ccnl Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1/04/1999 " In sede di 

contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti 

verificano l’eventualità dell’integrazione, ..................................................sino ad un importo massimo corrispondente 

all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza". 

 

• Visto e Richiamato l’ art. 15, comma 4, ccnl Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1/04/1999 ove viene previsto 

che gli importi di cui all'art. 15 comma 2 ccnl Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1/04/1999 "possono essere 

resi  disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di 

valutazione delle effettive disponibilità di bilancio ……………espressamente destinate dall’ ente al raggiungimento 

di specifici obiettivi di produttività e di qualità". 

 

• Visto il bilancio di previsione del Comune di Alzano Lombardo per l’anno 2017 approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017, che prevede lo stanziamento su apposito capitolo delle risorse di cui al 

suddetto art. 15, comma 2, per complessivi € 16.419,00. 

 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 25.09.2017, di approvazione del "Piano della performance" 

per l’anno finanziario 2017, predisposto nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi forniti da parte 

dell’amministrazione, all’ interno del quale sono previsti gli specifici obiettivi per i quali viene stanziato il suddetto 

importo. 

• Vista Relazione tecnico-finanziaria in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017 del 13 dicembre 

2017 a firma del  Responsabile dell'area finanziaria Dott.ssa Cettina Garofalo 

ATTESTA 

la disponibilità nel bilancio di previsione 2017, dell’importo di € 16.419,00 destinato dall’Ente al raggiungimento di 

specifici obiettivi di produttività e di qualità di cui all' art. 15, comma 4, ccnl Comparto Regioni-Autonomie Locali del 

1/04/1999. 

 

    Luogo_Carpiano (MI) data14-12-2017_____________ 

IL MEMBRO UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

(dott. Giovannetti Riccardo) 
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