
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.RO 75 bis DEL 23 OTTOBRE 2020 

IL DIRETTORE 

 

OGGETTO: Primo acconto integrativo 2020 

 

Premesso che: 

− in data 3 novembre è stato sottoscritto definitivamente tra la delegazione datoriale e le OOSS il contratto 

integrativo di Ente per l’anno 2020, previo visto di congruità del Collegio Dei Revisori dei Conti del 22 

ottobre 2020; 

− la somma destinata a remunerare il dipendente inquadrato in Area C, in servizio dal 1° gennaio 2020, a 

titolo di Trattamento economico accessorio ai sensi dell’art.31 CCNL del 16.2.1999 per il personale 

dipendente è pari ad € 17.891,35; 

− tale somma risulta regolarmente impegnata nel Budget 2020 approvato dal Consiglio Direttivo; 

− l’importo si compone di una parte fissa, a carattere permanente, e di una parte variabile, nella quale è 

compresa la remunerazione dei progetti assegnati; 

− in base ai parametri di erogazione previsti nell’accordo sopracitato la quota del fondo legata ai progetti 

viene erogata a conclusione positiva dell’istruttoria sugli stessi; 

Visti i progetti assegnati:  

1 Monitoraggio, stimolo e controllo dell’attività della rete delle Delegazioni € 1.000 

2 Adempimenti in materia di Amministrazione trasparente e Anticorruzione € 1.500 

3 Supporto alle Delegazioni nel passaggio al Documento Unico € 2.500 

4 Supporto ai Delegati per adeguamento normativa in tema di corrispettivi elettronici € 2.000 

5 Elezioni per il rinnovo degli Organi € 3.000 

Ritenuto doveroso ed opportuno dare a dipendente un acconto su quanto spettante in merito a tali progetti, in 

base allo stato di avanzamento degli stessi; 

Considerato che per il saldo di quanto spettante al dipendente ai sensi dell’integrativo 2019 sarà possibile 

solo al ricevimento della conferma della validazione della relazione della performance di ACI da parte 

dell’OIV; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO DETERMINA 

di autorizzare la corresponsione di € 4.500,00 contestualmente allo stipendio di ottobre 2020 a titolo di 

acconto su quanto spettante al dipendente calcolato in considerazione dello stato di avanzamento dei progetti 

alla data della presente determina e precisamente: 

1 Monitoraggio, stimolo e controllo dell’attività della rete delle Delegazioni € 500 

2 Adempimenti in materia di Amministrazione trasparente e Anticorruzione € 750 

3 Supporto alle Delegazioni nel passaggio al Documento Unico € 1.250 

4 Supporto ai Delegati per adeguamento normativa in tema di corrispettivi elettronici € 2.000 

di rimandare il saldo di quanto ancora spettante al dipendente al ricevimento della conferma della 

validazione della relazione della performance di ACI da parte dell’OIV. 

 

IL DIRETTORE  


