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N. 252  DEL 12-05-2016 REG. GEN.
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Settore Ragioneria e Finanze

OGGETTO: FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2015. LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Premesso  che:
- con delibera di C.C. n. 14 del 17/02/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione di Previsione
2016-2018;

- con decreti Sindacali n. 13, 14, 15 e 16 del 20/07/2011 sono state conferite ai Responsabili di
Settore di categoria giuridica D le funzioni di responsabilità dei settori di rispettiva
appartenenza, come da delibera di G.C. n. 92 del 19/07/2011;
con delibera di G.C. n. 27 del 24/02/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-Piano-
della Performance triennio 2016-2018;

   Verificato che:
- con determinazione n. 27 del 10/02/2015 è stato costituito in via provvisoria il fondo produttività
per l'anno 2015 individuando gli importi delle componenti relative alla parte stabile;
- con determinazione n. 348 del 03/08/2015 è stato aggiornato definitivamente il suddetto fondo;

Vista la delibera della G.C. n. 68 del  29/07/2015 ad oggetto: "autorizzazione alla delegazione
trattante di parte pubblica per la sottoscrizione definitiva del CCDI economico anno 2015";
Rilevato che in data  31/07/2015 è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo per la ripartizione

delle risorse decentrate per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2013 ad oggetto:
"Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione definitiva del
CCDI parte normativa triennio 2013-2015"  e poi sottoscritto in data 12/11/2013;
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Evidenziato che sulla base degli accordi raggiunti in delegazione trattante, il fondo produttività
ex art. 15 del CCNL 01/04/1999 è determinato in complessivi €. 167.482,17.= suddiviso in:
- Risorse stabili pari a €.  150.482,17;
- Risorse variabili pari a €. 17.000,00;

ed è ripartito come segue:
- Progressioni orizzontali  pari a €. 90.638,64
- Indennità di comparto pari a €. 12.443,57
- Indennità maneggio valori pari a €. 1.000,00
- Indennità di rischio pari ad €. 2.000,00
- Indennità di responsabilità pari ad €. 37.000,00
- Progetti anno 2015 servizi sociali pari ad €. 500,00
- Progetto informatico/trasparenza pari ad €. 1.000,00
- Obiettivi di potenziamento pari ad €. 5.000,00
- Produttività collettiva pari a €. 17.899,96

Verificato che a valere su detto fondo sono stati liquidati i seguenti importi:
a) Progressioni economiche orizzontali                 €. 89.357,96
b) Indennità di comparto                          €.  12.456,09

Totale liquidato a carico fondo anno 2015        €.  101.814,05

c) Indennità maneggio valori                     €.         837,20
d) Indennità di rischio                             €.         1.598,68
e) Indennità di responsabilità                    €.        32.157,63
f) progetto servizi sociali                      €.             500,00
g) obiettivi di potenziamento                  €.          5.000,00
h) progetto informatico/trasparenza              €.          1.000,00

                            TOTALE                      €.         41.093,51

e conseguentemente si è resa disponibile la somma di €. 6.674,65 di cui €. 1.268,16 per risparmio
parte fissa (Peo e indennità di comparto)  da erogare a titolo di produttività collettiva anno 2015 ed
€. 5.406,48 a seguito della liquidazione delle indennità varie e progetti al personale dipendente
come da determinazione n.  236  del 09/05/2016;

Rilevato che nel fondo produttività anno 2014 è stato inserito risparmi per lavoro straordinario
pari ad € 18.400,00 mentre a consuntivo è risultato pari ad € 18.244,59 e che pertanto  il minor
risparmio è pari ad € 155,41;

Accertato che il risparmio, a consuntivo, del lavoro straordinario 2015 ammonta ad €.
17.808,74:= anzichè ad €. 12.000,00 come inserito nel fondo produttività 2015 sottoscritto dalle
parti e che il maggior risparmio di €. 5.808,74, dedotto della quota relativa al recupero del lavoro
straordinario 2015 di €. 2.470,65 e il minor risparmio relativo all'anno 2014 di €. 155,41, sarà
destinato ad integrare il fondo produttività 2016 (€ 3.182,68);

Precisato quindi che il fondo produttività da ripartire fra i dipendenti per l'anno 2015 risulta pari
a €. 17.899,96 (fondo iniziale) più €. 6.674,65 (resti non ripartiti dei vari istituti della parte fissa e
della parte variabile del fondo);
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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 2015
assegnati a ciascun dipendente;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della produttività per l'anno 2015 come da
prospetto elaborato dal servizio personale in atti;

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

1) di prendere atto della costituzione e ripartizione del fondo produttività collettiva anno 2015 nella
somma complessiva di €. 167.482,17;

2) di attribuire e liquidare la somma di €. 24.574,61 per la produttività collettiva per l'anno 2015 ai
dipendenti nominativamente elencati nel prospetto in atti presso l'Ufficio Personale, in
relazione alle schede di valutazione;

3)  di imputare la spesa complessiva di €. 24.574,61 nei capitoli del salario accessorio del Bilancio
di previsione in conto R.P. 2015 di seguito indicati:

Capitolo Impegni
30.10 n. 396/2015
30.08 n.679/2015 e n. 397/2015

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

5) di demandare la liquidazione del maggior risparmio di €. 3.182,68 del Lavoro Straordinario anno
2015 in uno con il fondo produttività per l'anno 2016, calcolato come in premessa specificato;

6)   di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, la presente
spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
- non è soggetta alla disposizione di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 nè alla legge
190/2012;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Generale;
 - va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
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Li, 12-05-2016 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, 12-05-2016
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 ___20-05-2016_________ per giorni  15
consecutivi.

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Nordio

_________________________________
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