COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Servizi Generali e Demografici
Servizio Settore Servizi Generali e Demografici

Nr. 340 DEL 16/09/2020
OGGETTO:
DIPENDENTI COMUNALI - RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - COMPENSI PER LA
PRODUTTIVITÀ.
Richiamato: il Decreto del Sindaco di nomina di
Responsabile Settore Servizi Generali e Demografici;

DOTT. BENEDETTO CAVALLE' come

Richiamata la propria determinazione n. 414 del 14.10.2019 relativa alla costituzione del
Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane della produttività anno 2019;
Richiamata l’intesa prot. 4421 del 2019 relativa all’approvazione del nuovo sistema di
valutazione della performance dei dipendenti trasposta in recepimento dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 41 del 2019;
Richiamata la deliberazione n. 102 del 09.12.2019 della Giunta Comunale attinente
l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo alla
ripartizione delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane della produttività anno 2019;
Visto le sintesi dei verbali del Nucleo di Valutazione agli atti n. 2 del 10 settembre 2020
prot. 7454 con le quali si autorizza le Posizioni Organizzative a liquidare i compensi incentivanti ai
propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di
contrattazione integrativa ai sensi dell’art.40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs 150/09;
Visto il C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,
relativo al biennio economico 2016/2018;
Visto il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo al Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro del comparto Enti Locali anno 1998/2001, stipulato tra la Delegazione Trattante
di Parte Pubblica, le R.S.U. dell’Ente e le OO.SS. rappresentative, in data 23/11/2000;
Visto in particolare l’art. 6 del sopra citato CCDI riguardante la disciplina delle risorse
destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;
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Rilevato, pertanto, che sulla base dell’ipotesi di accordo allegato alla citata deliberazione
G.C. N. 102 del 28.12.2018 e tenuto conto del contratto collettivo decentrato integrativo
definitivamente sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione sindacale
in data 16.12.2019 Prot. 12185, risultano destinate e liquidabili le seguenti somme, desunte dal
prospetto come sopra approvato che viene allegato alla presente (all.1):
Risorse disponibili a seguito di utilizzo destinato: € 31.056,19.=
Ritenuto di dover determinare il compenso dovuto per l’incentivazione della produttività
collettiva ed il miglioramento dei servizi in € 31.056,19.=;
Dato atto, pertanto, che tale importo dovrà essere liquidato, a cura del Responsabile del
Servizio Finanziario, al personale descritto nell’elenco agli atti, punto 1), meglio individuato nel
seguito, sulla base della valutazione complessiva delle prestazioni riportata per ciascun dipendente
nella scheda individuale e secondo i criteri di riparto ed i parametri per categoria stabiliti all’art. 9
Capitolo III del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo vigente;
Letto l'art. 69 del CCNL del 2016- 2018 contratto collettivo funzioni locali in ordine alla
differenziazione del premio individuale mediante contrattazione;
Riservata la definizione della quota del premio individuale di cui al menzionato art. 69 al
termine della contrattazione;
Ricordato che la pubblicazione delle voci di compenso incentivante sarà effettuata in forma
aggregata come stabilito dall’art. 20, comma 2, del D.lgs. 33/2013;
Dato atto che al punto 1) dell’elenco agli atti sono riportate le valutazioni del personale
dipendente che non rivestiva la posizione organizzativa nel 2019;
Ricordato che alla liquidazione dei compensi per l’esercizio di compiti con specifiche
responsabilità (Art. 17, c. 2, lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999 al personale destinatario si provvederà con
separato atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto il responsabile

DETERMINA
per quanto in premessa:
1. Di approvare le premesse quali parti integranti del dispositivo e per gli effetti di dare atto che il
compenso dovuto per la produttività collettiva - anno 2019 - da liquidarsi a favore del personale
indicato nel già citato elenco agli atti - punto 1) ammonta ad € 31.056,19 e che lo stesso risulta
impegnato agli appositi capitoli di bilancio;
2. Di riservare a successivo atto la differenziazione del premio individuale dell'art. 69 CCNL
2016-2018, previo esperimento della contrattazione integrativa;
3. Per quanto attiene alle altre voci dei compensi si procederà con separato atto;
4. Di dare atto che l’utilizzo del fondo tiene conto di quanto determinato in allegato;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la liquidazione dei compensi del fondo
per l’incentivazione della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi per l’anno
2019 coerentemente alle deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2019, al personale sulla base
della valutazione complessiva delle prestazioni riportata per ciascun dipendente nella scheda
individuale e secondo i criteri di riparto ed i parametri per categoria stabiliti dall’intesa prot.
4421 del 2019;
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6. Di dare atto che la liquidazione riguarda tutti i dipendenti interessati e che coloro che
domanderanno il riesame della loro scheda personale riceveranno l'eventuale integrazione in caso
di accoglimento della loro richiesta con successivo atto al termine della procedura del ricorso;
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione amministrazione
trasparente dedicata ex art. 20 D.lgs.33/2013;
Attesta
che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
IL COORDINATORE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI
dott. Benedetto Cavallè

La firma del Responsabile del procedimento Settore Servizi Generali e Demografici è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

DETERMINAZIONI
Nr. 340 del 16/09/2020

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
OGGETTO:
DIPENDENTI COMUNALI - RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - COMPENSI PER LA
PRODUTTIVITÀ.

- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, all'attestazione di
copertura finanziaria della spesa ivi prevista e alla compatibilità con le regole di finanza pubblica.

Macherio, li 16-09-2020

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
RAG. ADRIANA CITTERIO

La firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario è sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
************************
PUBBLICAZIONE
Dell'adozione del presente Atto è data notizia mediante l'inserimento dell'atto stesso nell'Albo
Pretorio on-line.
Registro pubblicazioni nr.
in data
Il Messo Comunale
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Utilizzo

Comune di Macherio
UTILIZZO FONDO

2019

V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON
SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C)
105.299,39
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE
DECURTAZIONI (B)
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE
SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO ( C)

94.657,65
10.641,74

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE
PREVENTIVO
Progressioni economiche STORICHE

48.185,32

Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo

13.893,88

Totale utilizzo risorse stabili (D)

62.079,20

SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA
CONTRATTAZIONE (E=B-D)

32.578,45

Totale utilizzo progressioni

CONSUNTIVO

48.185,32

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (LETT. K)
Totale utilizzo risorse vincolate (lett. k) – (F)

0,00

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Turno - art. 23 CCNL 2018
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori,
attività disagiate e esposte a rischi)

5.400,00
2.074,00

Indennità Servizio Esterno Art. 56 quinquies CCNL 2018 (P.Locale)

90,00

Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018
(ex art. 17 lett. i)

600,00

Indennità Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018

1.700,00

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 2018 - Compenso per prestazione lavorativa
giorno di riposo previsto dall'art. 24 comma 1 CCNL 14.9.2000, per il
personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo
settimanale contrattate nel CCDI dell'anno
Premi collegati alla performance organizzativa – Obiettivi collegati a
risorse art 67 c. 5 lett. b di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e stradale Art. 56 QUATER CCNL 2018

300,00

2.000,00

Totale utilizzo altre indennità (H)

12.164,00

VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+G+H)

72.243,20

VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI
UTILIZZO (V-VI)

31.056,19
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