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N. 41 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ANNO 2014

CIG:

 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69  del 29.04.2014  avente ad oggetto : “Piano
operativo di esecuzione  del bilancio per l’anno 2014. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili 
titolari di  posizione organizzativa “;
 
            Richiamate, altresì, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 96 del 19.12.2011 e n. 21 del
04.04.2012 con le quali veniva approvato il sistema di valutazione  dei risultati  dei Responsabili  di servizio
o di centro di competenza, il sistema permanete di valutazione dei dipendenti e la relativa scheda di
descrizione degli obiettivi;
 
            Vista la determinazione del responsabile de servizio personale del 30.10.2014 avente  ad oggetto :
“ Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  dell’anno 2014.
Determinazione  delle risorse stabili e variabili e relativo utilizzo per il finanziamento degli istituti
contrattuali”;
 
Dato atto che con i succitati atti veniva costituito  il fondo per l’anno 2014  nonchè  definiti, tra l’altro,  i
criteri  per la ripartizione  e la liquidazione  delle somme relative al fondo efficienza uffici e servizi per l’anno
2014;
 
 
Visto il verbale del nucleo di valutazione in data 10.12.2015 , di cui in allegato “ A “ ,  relativo alla verifica
del grado di raggiungimento dei risultati dei responsabili  titolari di posizione organizzativa;
 
Dato atto che dal suddetto verbale risulta  di riconoscere ai responsabili titolari di posizione organizzativa
dell’Ente la quota  dell’indennità di posizione  nella misura del 100% nell’ ammontante a €  4.249,81   come
da sottostante tabella:
           
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO CONSEGUITO PREMIO SPETTANTE
B.F. 90,73 100%                        € 1.357,94
A. L. 94,20 100%                         €1.929,37
C.G. 94,20 100%                           € 962,50
    €4.249,81



 
 
 Visto altresì il verbale della conferenza dei servizi in data 10.12.2015, di cui in allegato “ B “  con il quale si
provvede alla ripartizione delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi tra i vari
dipendenti non titolari di posizione organizzativa secondo la metodologia indicata nel contratto decentrato
del 2014 e relativi atti attuativi;
 
 Dato atto che dal suddetto verbale risulta la possibilità di liquidare il fondo per l’incentivazione della
produttività e per il miglioramento dei servizi relativamente all’anno 2014 ammontante a €  908,40   come
da sottostante tabella:
 
  

NOMINATIVO CATEGORIA ECONOMICA DI
APPARTENENZA

PREMIO SPETTANTE

M. B. C.4 100%                           € 246,02
C. P. P. C.3 100%                           € 246,02
S. F. B.4 100%                           € 208,18
M. C. B.3 100%                           € 208,18
  TOTALE € 908,40

 
 
        Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette indennità;
 
            Visto  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di revisione del sistema di classificazione del
personale, sottoscritto  il 31.03.1999, per le parti ancora vigenti;
 
            Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto  Regioni ed Enti locali 1998 - 2001,
biennio economico 1998 -1999, sottoscritto il 01.04.1999, per le parti ancora vigenti;
 
            Visto il C.C.N.L. integrativo e successivo  al C.C.N.L. del 01.04.1999, sottoscritto il 14.09.2000, per
la parti ancora vigenti;
 
            Visto il Contratto Collettivo Nazionale del personale  del comparto delle  Regioni e delle Autonomie
Locali  per il biennio economico 01.01.2000-31.12.2001, sottoscritto il 05.10.2001, per le parti ancora
vigenti;           
 
            Visto il Contratto collettivo  nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto il
22-01-2004;
 
            Visto il Contratto collettivo  nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali per il quadriennio normativo 2004 - 2005 , sottoscritto il 09-05-2006;
 
            Visto il Contratto collettivo  nazionale relativo al personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il
11-04-2008;
 
            Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
           

Determina
 
1. Di liquidare le indennità di risultato ai Responsabili  titolari di posizione organizzativa  relativamente
all’anno 2014, per un importo complessivo di €. 4.249,81  come specificato in premessa descrittiva;
 
 
2. di liquidare  al personale dipendente il fondo per l’incentivazione della produttività e per il miglioramento
dei servizi relativamente all’anno 2014, per un importo complessivo di €  908,40 come specificato in



premessa descrittiva;
 
3. Di dare atto che i suddetti importi risultano impegnati al codice Missione Programma Titolo 
Macroaggregato 1.11.1.101 ex cap. 330 del Bilancio di Previsione finanziaria  2016;
 
4.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  nella sezione Amministrazione Trasparente  ai
fini  dell’esercizio del diritto di accesso civico ex D. Lgs. 33-2013;
 
5.di dare atto che la presente Determinazione  è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo
Pretorio.

 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GOLDANIGA FRANCESCO

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


