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DETERMINAZIONE FINALE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO
ANNO 2010.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RISERVATA PER INCENTIVARE LA
PRODUTTIVITÀ E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2010.
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PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
2010

M. del

VISTO l’art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

VISTO l’art. 13 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. nr. 48
del 26.09.2003;

CITTA' DI ASOLO



VISTO l'accordo sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali
in data 11/05/2011, il quale stabiliva i criteri al fine di determinare l'ammontare del fondo per la
produttività per l'anno 2010;

CONSIDERATO che alla data odierna è stato determinato in maniera definitiva il fondo per le
politiche di sviluppo e per la produttività, di cui all'art.31 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004,
sulla base delle quote già utilizzate nel corso dell'esercizio 2010 per la corresponsione degli
istituti economici che gravano sul fondo medesimo, come riportato nei quadri dell'allegato "A"
alla presente determinazione , che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che, l'ammontare definitivo del fondo è pari a Euro 131.972,96 e la quota
spettante ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 da distribuire è pari a €
37.615,73;

DATO ATTO che nella quota di Euro 37.615,73 sono comprese le economie del fondo
dell'anno 2009 non distribuite, pari a Euro 1.992,14, come concordemente stabilito con le
organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che, si rende ora necessario liquidare la quota incentivante la produttività
anno 2010, pari a Euro 37.615,73, rapportata alle prestazioni lavorative full time e part time
effettuate dai singoli lavoratori, secondo quanto previsto dall'art.18 del C.C.N.L. dell'1.4.1999, il
quale stabilisce che i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei
servizi, devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico
processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di
conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione
degli enti;

RILEVATO che non sono pervenuti all'Ente ricorsi di dipendenti comunali sulle valutazioni
effettuate per l'anno 2010;

VISTO il prospetto "B" allegato alla presente, che indica i compensi per la produttività da
assegnare ad ogni dipendente per l'anno 2010, per un totale complessivo di Euro 33.190,24
distributi mentre risulta una somma di Euro 4.425,49 non assegnata per l'anno 2010;

DI ALLEGARE alla presente il prospetto "A" relativo alla composizione del fondo, che
con la presente viene determinato nel suo ammontare complessivo di € 131.972,96 e
con il quale viene altresì definita la quota del compenso incentivante la produttività e il
miglioramento dei servizi, anno 2010, come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera a)
del CCNL 1/4/1999, che ammonta nel totale ad €  37.615,73;

DI DARE ATTO che, i compensi spettanti per singolo dipendente sono riportati
nell'allegato "B" alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale e che
l'ammontare erogato ammonta a € 33.190,24;

DI IMPUTARE la somma di € 33.190,24 nel cap.322 R.P 2010 (impegno contabile n°
666/2010) mentre la somma di € 7.899,28 relativa agli oneri contributivi CPDEL, come
di seguito indicato:
impegno contabile n°52/09 di Euro 645,70;
impegno contabile n°54/09 di Euro 100,83;
impegno contabile n°55/09 di Euro 317,99;
impegno contabile n°56/09 di Euro     7,41;
impegno contabile n°347/09 di Euro 57,16;
impegno contabile n°19/10 di Euro 348,85;
impegno contabile n°22/10 di Euro 1.349,38;
impegno contabile n°25/10 di Euro 1.541,61;
impegno contabile n°32/10 di Euro 1.861,79;

DISPONE



impegno contabile n°48/10 di Euro        9,49;
impegno contabile n°52/10 di Euro    737,48;
impegno contabile n°57/10 di Euro      54,96;
impegno contabile n°101/2011 di Euro 866,63;

DI DARE atto che la quota di € 4.425,49  è relativa alle economie del fondo  dell'anno
2010 non distribuito  e come concordemente stabilito con le organizzazioni sindacali,
incrementa la quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi per l'anno 2011;

DI  IMPUTARE la spesa suddetta al/ai seguente/i capitolo/i;

Vettoretti Loris

DI DISPORRE la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio Finanziario
della presente determinazione.
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