
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Settore Ragioneria e Finanze UFFICIO PERSONALE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dott.ssa Capani Angela

DETERMINAZIONE

N. 336  DEL 13-06-2017 REG. GEN.
n. 44 del 13-06-2017

Settore Ragioneria e Finanze

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO  2016.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Premesso che:
Con Decreti Sindacali n. 12, 13, 14, 15 del 21.06.2016 con i quali il Sindaco Dott. Manuel-
Scalzotto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei
medesimi Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza;
con delibera di C.C. n. 15 del 23/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il-
triennio 2017-2019;
con delibera di G.C. n. 36 in data 24/03/2017 sono state assegnate le risorse ai responsabili dei-
settori per l'anno 2017;

Vista la delibera di G.C. n. 68 del 09/06/2017 con la quale è stata approvata la relazione sulla
perfomance anno 2016;

Verificato che:
- con determinazione n. 28 del 27/01/2016 è stato costituito in via provvisoria il fondo produttività
per l'anno 2016 individuando gli importi delle componenti relative alla parte stabile;
- con determinazione n. 677 del 19/12/2016 è stato aggiornato definitivamente il suddetto fondo;
- in data 21/12/2016 c’è stata la sottoscrizione definitiva dell'accordo per la ripartizione delle risorse
decentrate per l'anno 2016;

Evidenziato che sulla base degli accordi raggiunti e sottoscritti in delegazione trattante, il fondo
produttività ex art. 15 del CCNL 01/04/1999 è determinato in complessivi € 165.460,68 suddiviso
in:
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- Risorse stabili pari a € 149.028,00;
- Risorse variabili pari a € 16.432,68;

ed è ripartito come segue:
- Progressioni orizzontali  pari a € 80.689,29
- Indennità di comparto pari a € 11.872,18
- Indennità maneggio valori pari a € 1.000,00
- Indennità di rischio pari ad € 2.000,00
- Indennità di responsabilità pari ad € 32.000,00
- Obiettivo di potenziamento ufficio ragioneria pari ad € 1.000,00
- Obiettivo di potenziamento informatico/trasparenza pari ad € 1.000,00
- Obiettivo di potenziamento servizio ecologia e ambiente pari ad € 1.000,00
- Obiettivo di potenziamento ufficio demografico € 1.250,00
- Produttività collettiva pari a € 33.649,21

Verificato che a valere su detto fondo sono stati liquidati i seguenti importi:
a) Progressioni economiche orizzontali €  74.591,89
b) Indennità di comparto              €  14.597,85
c) Indennità maneggio valori         €      811,15
d) Indennità di rischio                  €    1.661,78
e) Indennità di responsabilità          €  29.574,09
f) Obiettivo di potenziamento ufficio ragioneria          €    1.000,00
g) Obiettivo di potenziamento informatico/trasparenza €    1.000,00
h) Obiettivo di potenziamento servizio ecol./ambiente €    1.000,00
i)  Obiettivo di potenziamento ufficio demografico      €    1.250,00
                                     TOTALE                      € 125.486,76

e conseguentemente si è resa disponibile la somma di € 3.371,73 nella ripartizione obbligatoria del
fondo (derivante dall’economia di spesa relativa alle progressioni orizzontali di €  6.097,40 e la
maggior spesa per l’indennità di comparto a carico del fondo di € 2.725,67) da erogare a titolo di
produttività collettiva anno 2016  ed € 2.952,98 a seguito della liquidazione delle indennità varie e
progetti al personale dipendente;

Accertato che il risparmio, a consuntivo, del lavoro straordinario 2016 ammonta ad € 10.881,06
anziché ad € 9.000,00 come inserito nel fondo produttività 2016 (oltre al risparmio anno 2015 di €
3.182,68)  ma che il maggior  risparmio di € 1.881,06 corrisponde alla quota relativa al recupero del
lavoro straordinario 2016 non utilizzabile fra le risorse accessorie ai fini della produttività
collettiva;

Precisato quindi che il fondo produttività da ripartire fra i dipendenti per l'anno 2016 risulta pari a €.
33.649,21 (fondo iniziale) più € 6.324,71 (resti non ripartiti dei vari istituti della parte fissa e della
parte variabile del fondo) per un totale complessivo di € 39.973,92;

Dato atto che il fondo per la produttività collettiva viene ripartito fra i dipendenti in relazione alle
schede di valutazione approvate con  delibera di Giunta Comunale n. 153 del 17/12/2011 e s.m.i.,
redatte da ciascun capo settore, tenuto conto degli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2016
assegnati a ciascun dipendente;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della produttività per l'anno 2016 come da
prospetto elaborato dal servizio personale in atti;
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Visto l'art. 5 del CCNL 31/03/1999;

Accertata la competenza ai sensi del TUEL 267 DEL 18/08/2000, dello Statuto, dei regolamenti di
contabilità e di organizzazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

di prendere atto della costituzione e ripartizione del fondo produttività collettiva anno 20161.
nella somma complessiva di € 165.460,68;

di attribuire e liquidare la somma di € 39.973,92 per la produttività collettiva per l'anno 2016 ai2.
dipendenti nominativamente elencati nel prospetto in atti presso l'Ufficio Personale, in relazione
alle schede di valutazione;

di imputare la spesa complessiva di € 39.973,92 nei capitoli del salario accessorio di seguito3.
indicati:

capitolo impegno importo
30.2 852 3.942,85
30.8 847 8.929,45
30.8 901 1.108,93
30.10 846 10.485,11
290.1 860 2.509,95
980.1 865 12.997,63

di imputare la spesa per IRAP di € 3.397,79 al cap. 380.2  imp. n. 848 RP 2016;4.

di imputare la spesa per oneri previdenziali a carico dell’ente di € 9.513,80 come segue:5.
€ 4.487,95 cap. 40.2 imp. 849 competenza,-
€ 1.240,00 cap. 40.3 imp. 850 competenza,-
€ 3.785,85 cap. 40.1 imp. 851 competenza;-

di dare atto che il prospetto nominativo in atti non verrà pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi del6.
D.Lgs. n. 196/2003;

di dare atto che la presente determinazione:7.
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la-
copertura finanziaria;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il pagamento di-
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi
707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;
non è soggetta alle disposizioni di pubblicazione di cui agli articoli 15 / 23 / 26 e 27 del-
D.Lgs. 33/2013, della L. 190/2012;
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è soggetto all’articolo 4 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del-
Comune di Cologna Veneta e che gli obblighi di condotta previsti dal codice sono estesi ai
collaboratori e consulenti del Comune (lettera a dell’articolo 4, comma 2) ed il loro mancato
rispetto comporta la risoluzione del rapporto;
va pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;-
va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, tramite il Segretario Comunale;-
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la segreteria.-

                                                      

Li, 13-06-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Capani Angela
________________________________
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VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore Ragioneria e Finanze ai
sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile comeo
dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento
amministrativo;

li, 13-06-2017
IL RESPONSABILE SETTORE

RAGIONERIA E FINANZE
Dott.ssa Capani Angela

_____________________________

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione, viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  a partire dal giorno ___          _________ per giorni  15
consecutivi.

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Nordio

_________________________________
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