
                                                                                                                                      COPIA 

 
                      

SERVIZI FINANZIARI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  181  del   27/10/2016 
          
OGGETTO : 
Liquidazione indennità e compenso per progetti obiettivo nell'ambito del Fondo delle
risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2015  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.79  in  data  02/12/2015,  ad  oggetto
"Autorizzazione  al  componente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  firma  del  contratto
collettivo decentrato integrativo – Anno 2015";

DATO ATTO che con l'atto deliberativo succitato è stato approvato il Contratto Integrativo Decentrato
per  l' anno  2015,  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 02/12/2015;

VISTA la quantificazione del fondo  per  l' anno  2015  di cui alla  precedente  Determinazione  n.  147  del
21/09/2015;

CONSIDERATO che nell'ambito di destinazione del Fondo succitato sono stati previsti specifici progetti
obiettivo, da svolgersi secondo le indicazioni del responsabile di Area, nell'ambito degli OBIETTIVO DI
GESTIONE anno 2015 e tramite la collaborazione del personale esterno dell'area tecnico manutentiva;

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' ANNO 2015 come da relazioni effettuate nell'  aprile 2016 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 2011 e modificato con deliberazione di G.C.
n. 52 del 28 settembre 2011;

DATO  ATTO  del parere  espresso  dall'OIV  nel  mese  di  Ottobre  2016,  in  ordine  alle  operazioni  di
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valutazione effettuate;

DATO  ATTO  che  la  documentazione  relativa  all' ipotesi  di  contrattazione  2015  è  stata  sottoposta  al
Revisore dei Conti in data 14/11/2015 e che da parte dell' Organismo preposto non sono stati sollevati 
rilievi;

ACCERTATO  che,  per  la  realizzazione  dei sopra  citati obiettivi,  come  risulta  nell' accordo  integrativo
decentrato risulta disponibile la somma di €.17.789,60 per l' anno 2015;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla liquidazione e pagamento ai dipendenti interessati delle
somme  previste  dall' Accordo  Integrativo  Decentrato  sottoscritto  in  data  02/12/2015,  non  ancora
erogate, relativamente all' anno 2015 e concluse nel mese di ottobre c.a.;

Visto  il Decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.267  "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti
Locali"

Vista la Deliberazione di C.C. n.8 del 21.07.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2015;

Vista  la  Deliberazione  di G.C.  n.59   del  5.08.2015,  esecutiva,  con  la  quale  sono  state  assegnate  ai
Responsabili dei Servizi le risorse e gli interventi relativi al bilancio di previsione 2015;

Vista  la  Deliberazione  di  C.C.  n.10   del  13/05/2016  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2016-2018  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N.  267/2000  E  ART.  10,  D.LGS.  N.

118/2011) e che, 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 gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria)  ,  le  dotazioni finanziarie  risultano
assegnate  ai Responsabili dei Servizi negli importi definitivi dell' esercizio  2016  del  bilancio  pluriennale
2016-2018;

DETERMINA

1.di procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  ai dipendenti interessati,  con gli emolumenti del  mese  di
Novembre  2016,  degli importi stabiliti dall'accordo  integrativo  decentrato  approvato  con  la  succitata
deliberazione di Giunta Municipale n.79 in data 02/12/2015;

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 2015, al corrispondente capitolo 2446 del Bilancio 2016,  re-iscritti in bilancio
in sede di riaccertamento dei residui di cui alla Deliberazione  di G.C.  n.  17  del  30/03/2016  nonché  ai
capitoli di spesa per oneri previdenziali del personale dipendente;

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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Mandruzzato
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ALLEGATO SUB A)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2015

Anno 2015

M archetti Tosarello Carazzolo Orlando Squaiella Calanca Targa TOTALE
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

M ASSIM O

Le  competenze  dimostra te 30 30 30 28 29 26 10 30

I comporta menti profess iona li 21 20 19 19 20 19 9 21

I comporta menti orga nizza tivi 20 19 19 18 19 16 8 20

69 68 65 68 61 27 71

Tota le Punteggio 98 97 94 93 73 47 98

100% 100% 100% 90% 60% 0% 100%

Tota le Punteggio rapportato 98 97 94 83,7 43,8 0 98 514,5

3 9 9 2,7 0 0 12 35,7

368,87€                 1 .106,62€             1 .106,62€             331,99€                 -€                          -€                          1 .475,50€             4 .389,60€                     

12 20 20 4,5 0 0 12 68,5

788,32€                 1 .313,87€             1 .313,87€             295,62€                 -€                          -€                          788,32€                 4 .500,00€                     

14 0 0 0 0 0 0 14

3.500,00€             -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          3 .500,00€                     

0 0 0 15,3 7,2 0 3 25,5

-€                          -€                          -€                          3 .240,00€             1 .524,71€             -€                          635,29€                 5 .400,00€                     

Ripa rto Progetti genera li de l Pa no della  Performa nce 4.657,20€             2.420,49€             2.420,49€             3.867,61€             1.524,71€             -€                          2.899,11€             17.789,60€                  

Totale determinazione spettante al personale anno 2015
 
S

4.657,20€  2.420,49€  2.420,49€  3.867,61€  1.524,71€  -€          2.899,11€  17.789,60€   

PUNTI OTTENUTI 

Impegno n.2015/9/377/1

Castelguglielmo, ottobre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Mandruzzato
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Castelguglielmo , lì

Visto di regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

27/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, del D. Lgs. 267/2000.

28/10/2016

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Castelguglielmo , lì

Visto di compatibilità Monetaria (art.9 comma 2 D. Legge 78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

RIFERIMENTI

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
IMPEGNO

LIQIIDAZIONE

n. __________________________ data _______________

n. __________________________ data _______________

n. __________________________ data _______________

F.to

F.to

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene inserita nell'elenco delle determinazioni assunte dai Responsabili delle
funzioni gestionali e pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune, per 10 giorni consecutivi, ai sensi
dell' art. 8 - comma 3 - del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MANDRUZZATO MASSIMOCastelguglielmo , lì
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