COMUNE DI RONCA’
Provincia di Verona
_____________________

N. 61 Registro determinazioni

COPIA

SERVIZIO PERSONALE

Oggetto:

liquidazione fondo produttività in applicazione all’accordo collettivo decentrato
integrativo per l’anno 2018.

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di APRILE
IL RESPONSABILE DI AREA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:


che in data 21/05/2018 è entrato in vigore il CCNL del personale non dirigente per il triennio
2016-2018;



che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno
2018;



che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 23/02/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato resa l’autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la
sottoscrizione del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente e per l’utilizzo
delle risorse decentrate disponibili – anno 2018;



che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 30/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la Relazione finale ed il Verbale dell’OIV sul Piano delle Performance
2018;

RICORDATO che, sulla citata deliberazione G.C. n. 15/2019, ai sensi dell’art. 40-bis,
comma 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., è stato acquisito conforme verbale n. 66 del 22/02/2019
reso dal Revisore Unico dei Conti;
DATO ATTO che, le risorse di cui all’art. 68, comma 2, lettera b) del CCNL 21/05/2018
“Premi collegati alla performance individuale”, ammontano ad Euro 14.964,42
RICORDATO che, secondo l’art. 15 del regolamento per la disciplina della misurazione e
della valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 19/02/2015, la
quota annuale del fondo incentivante la produttività destinata alla erogazione dei premi collegati
alla performance è distribuita al personale non titolare di posizione organizzativa in proporzione ai
punteggi conseguiti nella valutazione annuale, elaborata dai rispettivi responsabili di servizio,
escludendo i dipendenti che non hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto;

VISTE le schede di valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa,
fornite dai rispettivi responsabili, verificate dall’OIV e depositate agli atti d’ufficio;
VERIFICATO che l’importo da corrispondere ai dipendenti, a titolo di produttività collettiva,
risulta pari ad Euro 14.964,42, così come evidenziato nell’allegato 1) della relazione illustrativa
(paragrafo “Utilizzo risorse variabili”) del Fondo, di cui alla citata deliberazione n. 15/2019;
RITENUTO quindi di procedere all’erogazione del premio produttività per l’anno 2018, in
considerazione di:
- percentuale lavorativa rispetto all’orario pieno;
- non titolarità di posizione organizzativa;
- proporzionalità al punteggio assegnato sulle schede di valutazione;
- esclusione di eventuali dipendenti che non avessero ottenuto il minimo punteggio richiesto;
come risulta dalla tabella di calcolo elaborata dall’ufficio personale sulla base delle schede
consegnate;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 15/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 15/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG-Piano delle Performance 2019-202;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 30/03/2019, esecutiva
ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’anno 2018;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 2967 del 04.08.2015, così come integrato con
decreto prot. 5227 del 24/10/2017, di conferimento della Responsabilità dei Servizi;
ATTESO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica
attestante la correttezza dell’attività amministrativa e ciò in conformità a quanto previsto dall’
art.147/bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente CCNL Funzioni Locali, in vigore dal 21/05/2018 ed i precedenti contratti
in esso richiamati per le parti tutt’ora vigenti;
VISTI:
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici;
- il Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, sulla base dell’accordo definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 15 in
data 23/02/2019, e delle schede di valutazione (depositate agli atti) del personale dipendente
non titolare di posizione organizzativa, fornite dai Responsabili di Servizio, gli importi individuali
da liquidare a titolo di produttività collettiva e indennità/responsabilità specifiche secondo la
tabella di cui all’allegato A), per l’importo complessivo di Euro 14.192,45;
2. DI DARE ATTO che l’importo complessivo risulta pari ad Euro 14.192,45 e trova copertura
finanziaria al codice 1.01.01.01.08 (ex cap. 2164-00) “Fondo produttività – parte variabile” del
Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
15/03/2019, come segue:
a) Impegno n. 292/2019 di Euro 173,14;
b) Impegno n. 298/2019 di Euro 14.019,31

3. DI DARE ATTO, inoltre, che gli oneri a carico dell’ente, trovano copertura finanziaria al codice
1.01.02.01.01 (ex cap. 2165-00) “Oneri riflessi fondo di produttività” del Bilancio di previsione
2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, come
segue:
a) Impegno n. 293/2019 di Euro 701,91;
b) Impegno n. 299/2019 per la differenza, così come determinatasi dalla elaborazione dei
cedolini stipendiali;
c)

DI LIQUIDARE ai dipendenti le singole risultanze così come risultanti dall’elenco allegato “A”
alla presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Rosario Naddeo

VISTO:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILE
f.to Roberto Turri

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa 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 (c.d. Legge di stabilità 2016).
Roncà, 01.04.2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILE
f.to Roberto Turri

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 08.03.2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009)
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 09.03.2019
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Roncà, 08.03.2019

