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UTILIZZO DEL FONDO 2O2I u
Reinquadramenti previsti dal CCNL del 31..3.1999

lndennità per il personale educativo
Progressioni economiche orizzontali maturate
lndennità dicomparto

Ris o r5e
''''. r.lif.,

Risorse

€ L,004,628,27

€

€

288.470,47

€ 161.263,66
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Com er l' della rformance individualenso

., ' :l

Indenurità r orario ordinario nott festivo festivo-nottu
lndennità di re lità.

Risorse destinate alla ica dell'annoeconom
Com rla torazlone la rforma ce individuale
Com e della VAnce onso er

lndennità funzionari 8^ funzionale

indennità r il servizio esterno
lndennità e formali di che res bilità
lndennità ecifiche litàers

ensi destinati a,finanziare s cifiche
Risorse destinate messi notificatorl

I n den n ità p e r i I personalg te,r,nP glppearng ltq distaccato o assegnato ad unioni d! comUni o per servizl in convenzione

bit nalelndennità che res one

60.000,0€

€ 20.

€ 10.42

L90.559,67€

444.639

76,000,00€

€ 13.000,00

€

25.000,00€

cÈ 350,00

€

€

7.500,00€

6.800,00E
c

1.004.628€

350,00€

C

€

150.000,00€

Ìf ,*/r7o7/.pt= |lrl i-,/) (r t] i>,,)

0
i.,L



\21?020 - Pubblicazione dei dati sui compensi concementi gli i' lrttps://rvurirr.segretaricomunalivighenzt.itltrchíviol2020ldicembre/
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V C+ blr\

03 4t zez{
1N1212O2O - Pubblicazione dei dati sui compensi

concernenti gli incentivi tecnici al personale

dipendente.

rweet trattO da anag,it

con la delibera 1047, del 25 novembre, ANAC fornisce istruzioni in merito alla

puuuticaffiÀcentividicuiall'art.I!3,d.lgs.5a/2aI6.
In risposta ad un quesito, presentato dal RPCT di un ente locale, I'Autorità Anticorruzione

chiarisce gli aspetti relativi agli obblighi di pubblicazione relativi agli incentivi per funzioni

tecniche aft. 113 d.l s50 2A16

r I'incentivo tecnico si configura come una sorta di salario accessorio le cui somme sono

liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale;

r in base all,art. 37 del d.lgs. 33M, norma di. carattere generale sugli obblighi di

pubblicazioneioncerpenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene

assicurata la trasparenza delle sql1nle stanziate a titolo di incentivi tecnici

ma non la trasparenza delle ffine dirigenziali di liqyidltzions degli

incentivitecnicio/comunque,deffiliquidate.
L'aft. 18 del d.lgs. 33/20t3 prevede che le amministrazioni pubblichino I'elenco degli

incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con I'indicazione dei dati

concernenti la durata e il "compenso spettante per ogni incarico"' Detti dati, come

precisato dall,Autorità nella Delibera t37O/20L6 e nel relativo Allegato 1), succitati, devono

essere pubblicati nella sotto-sezione "Personale - "Incarichi conferiti e autorizzati ai

dipendenti,, della sezione "Amministrazione trasparente", mediante tabelle, con

l,indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente

e non dirigente) di:

o oggetto;
o durata; 

lrico".. compenso sPettante Per ognl lnci

si può pertanto ritenere che dalle determine possano essere estratti idati rilevanti da

pubblicare ai sensi dell'aft. 18 medesimo, coerentemente all'art' 1, co' 1 del decreto 33

volto a garantire la trasparenza delle risorse pubbliche effettivamente utilizzate' Non può

invocarsi, invece, l'applicazione dell'art. 1B per la pubblicazione delle determine

airióLÀriuf i, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti'

Massima

Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi

del d.lgs. T/2ó:,3, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui

all,art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori. i dàti contenuti nelte predette determinazioni possono essere pubblicati ai

sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2073, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi

attribuíti al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore.
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