
      

          COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
                               Provincia di Rovigo

                  Copia

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 215 DEL 05/12/2018

  Area Amministrativa n. 33/2018

Oggetto: Liquidazione indennità e compenso per progetti obiettivo nell'ambito del Fondo delle risorse

per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2017

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 03.12.2018, ad oggetto "Autorizzazione al

componente della delegazione trattante di parte pubblica alla firma del contratto collettivo decentrato

integrativo – Anno 2017";

DATO ATTO che con l'atto deliberativo succitato è stato approvato il Contratto Integrativo
Decentrato per l’anno2017, per la costituzione del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e
per la produttività nonché l'utilizzo delle risorse per: Progressioni orizzontali, Responsabilità
procedimento, Indennità specifiche Responsabilità, Indennità di disagio, Indennità di Comparto,
Produttività/Progetti obiettivo;

VISTO che l'accordo integrativo decentrato è stato sottoscritto in data 4/12/2017;

VISTA la quantificazione del fondo per l’anno 2017 di cui alla Determinazione n.112 del
15/06/2017;

DATO ATTO, che i Responsabili di Servizio hanno provveduto alla valutazione dei risultati
raggiunti e alla redazione della VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE AL
PERSONALE DIPENDENTE per l’ANNO2017 come da relazioni effettuate nel mede diottobre
2018 acquisite in atti nonché alla redazione delle rispettive schede di valutazione dei Collaboratori,
dalle quali emergono la:
• VALUTAZIONE E CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 

• VALUTAZIONE “COMPETENZE DIMOSTRATE”

• VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI PROFESSIONALI”

• VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI”

nonché il Conseguimento degli obiettivo assegnati e la Graduazione coinvolgimento-realizzazione
obiettivo, dai quali emerge il pieno titolo per il riconoscimento degli importi in questione, in base al
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, approvato con
approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 27 maggio 2011e modificato con deliberazione di
G.C. n. 52 del 28 settembre 2011;



DATO ATTO del parere espresso dall'OIV nel mese di dicembre del c.a. in ordine alle operazioni di
valutazione effettuate;

DATO ATTO che la documentazione relativa all’ipotesi di contrattazione 2017 è stata sottoposta al
Revisore dei Conti in data4/12/2017 e che da parte dell’Organismo preposto non sono stati
sollevati rilievi, con la richiesta che laVALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE redatta dall’O.I.V.
sia trasmessa anche al Revisore, per la presa d’atto (VERBALE N. 268 DEL 4/12/2017);

ACCERTATO che, per la realizzazione dei sopra citati obiettivi, come risulta nell’accordo
integrativo decentrato risulta disponibile la somma di €.12.590,00 per l’anno2017 (Impegno 2018-
92/00 Cap.2446/2017);

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla liquidazionee pagamento ai dipendenti interessati
delle somme previste dall’Accordo Integrativo Decentratosottoscritto in data4/12/2017, non ancora
erogate, relativamente all’anno 2017 e concluse nel mese di Dicembre c.a.;

Richiamatala Deliberazione di G.C.n.9 del 28/12/2017 esecutiva, con la quale è stato approvato lo
schema di BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO e il D.U.P. 2018-2020e tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011 (a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti glieffetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria);

DETERMINA

1.di procedere alla liquidazione e pagamento ai dipendentiinteressati, con gli emolumenti del mese
di Dicembre 2018, degli importi stabiliti dall'accordo integrativo decentrato approvato con la
succitata deliberazione di Giunta Municipale n. 93 in data 04.12.2017;

2.di dare atto che, come da relazione a firma dei Responsabili di Servizio acquisite in atti, gli
obiettivi previsti sono stati portati a termine dai dipendenti coinvolti, nei modi e nei tempi stabiliti;

3.di dare atto che gli importi da liquidare al personale dipendente trovano imputazione al Fondo per
lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 15 - comma 5 - del C.C.N.L.
del 1.4.1999 relativo all'anno 2017, al corrispondente capitolo 2446 del Bilancio c.e. (Impegno
2017-92/00 Cap.2446/2016);

4.di precisare, infine, che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, le somme da liquidare
risultano determinate come da allegato prospetto Sub A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'inserimento del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 1 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per 10 giorni consecutivi, ai sensi del
vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Marchetti Matteo



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 266 del 03/12/2018 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come

disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di 

comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole;

Castelguglielmo, 03/12/2018

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

   F.to: Marchetti Matteo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo 

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 266 del 03/12/2018 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come

disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di 

comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole;

Castelguglielmo, 03/12/2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Mandruzzato Massimo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo 

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 – Firma autografa omessa



IL RESPONSABILE DELL' Area Amministrativa

VISTA la proposta di determinazione n. 266 del 03/12/2018 ;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.

267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6

bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

 

Matteo Marchetti

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)

                                                                                                        


