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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore Servizi Generali e Demografici
Servizio Segreteria affari generali

Nr. 245 DEL 05/06/2019
OGGETTO:
DIPENDENTI COMUNALI - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - 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. 493 del 10.12.2018 relativa alla costituzione del
Fondo per le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane della produttività anno 2018;
Richiamata la deliberazione n. 117 del 28.12.2018 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 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 04/05/2015 ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE”;
Visto il verbale n. 02/2019 e n. 3/2019 - prot. 5520 e prot. n. 5521 con cui il Nucleo di
Valutazione 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 l’art. 31 e seguenti del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del Personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio 2002/2005 e biennio economico 2002 - 2003;
Visto il C.C.N.L. 11 aprile 2008 per il personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006-2007;
Visto il C.C.N.L. 31 luglio 2009 per il personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, relativo al biennio economico 2008-2009;
Visto il C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,
relativo al biennio economico 2016/2018;
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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;
Rilevato, pertanto, che sulla base dell’ipotesi di accordo allegato alla citata deliberazione
G.C. N. 117 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 24.012019, risultano destinate e liquidabili le seguenti somme, desunte dal prospetto come
sopra approvato che viene allegato alla presente (all.1):
Incentivazione produttività e miglioramento servizi
Esercizio di compiti con specifiche responsabilità
Art. 17, c. 2, lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999
Esercizio di compiti con specifiche responsabilità Ufficiale d’Anagrafe e Stato
Civile

€ 11.752,19
€ 3.040,00
€ 600,00

Ritenuto di dover determinare il compenso dovuto per l’incentivazione della produttività
collettiva ed il miglioramento dei servizi in € 11.752,19;
Dato atto, pertanto, che l’importo di € 11.752,19 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;
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 2018;
Ricordato che si intende dar corso 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 descritto al
punto 2 dell’elenco, dando atto che si è seguita la continuità dei criteri sistematici utilizzati nelle
annualità precedenti, così come manifestato dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto, altresì, di dover individuare il personale indicato nel citato elenco agli atti, punti 2)
e 3), con le motivazioni ivi previste, che nel corso dell’anno 2018 ha esercitato compiti con
specifiche responsabilità e compiti di ufficiale di anagrafe al quale corrispondere il compenso
relativo;

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 2018 - da liquidarsi a favore del personale
indicato nel già citato elenco agli atti - punto 1) ammonta ad € 11.752,19;
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2. Di accordare al personale indicato nel citato elenco agli atti, punti 2) e 3) un compenso per
specifiche responsabilità, per gli importi e le motivazioni ivi indicate, per complessivi €
3.040,00;
3. 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
2018 coerentemente alle deliberazione di Giunta Comunale n. 117/2018, al personale descritto
nell’elenco agli atti -punto 1) 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,
nonché la liquidazione degli altri compensi di cui ai punti precedenti, dando atto che la spesa
complessiva trova copertura nella quota di avanzo vincolato a Fondo di Produttività determinata
in sede di approvazione del Rendiconto 2018;
4. Di dare atto che i dipendenti che hanno domandato il riesame della scheda di valutazione non
presenti in elenco, sarannoconsiderati a conlcusione della pendenza;
5. 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.
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DETERMINAZIONI
Nr. 245 del 05/06/2019

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
OGGETTO:
DIPENDENTI COMUNALI - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - 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 06-06-2019

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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Il Segretario Comunale
Dott.ssa PATRIZIA RONSISVALLE
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