COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 20 del 14 aprile 2015

AREA:

AREA DEMOGRAFICA-SOCIALE-COMMERCIO

SERVIZIO:

SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO:
Liquidazione compensi performance ai dipendenti comunali anni 2013 e 2014

Proposta nr. 20 del 14 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 22/04/2015.
F.F.RESP. AREA DEMOG.-SOCIALE-COMMERCIO
dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

PROPOSTA
Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 5 dell’8-4-2014 si è provveduto ad approvare lo schema di
convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di
Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta;
• con delibera di G.C. n. 41 del 20/06/2014 si è proceduto alla modifica della struttura
organizzativa del Comune di Bagnolo di Po a seguito della gestione associata delle funzioni
fondamentali mediante costituzione di uffici comuni;
• con decreto del Sindaco del Comune di Trecenta n. 32 dell’1-07-2014 è stato nominato il
responsabile di servizio e titolare di posizione organizzativa dell'Area Demografica – Sociale –
Commercio;
• Con deliberazione di G.C. n. 1 del 23/01/2015, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei
servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2015, in attesa di
provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
Visto il contratto integrativo aziendale decentrato 2002/2005, siglato in data 19/05/2005 e
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 01/12/2005;
Richiamati i successivi C.C.N.L.:
• Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali per il biennio economico 1.1.2004/31.12.2005. siglato in data 09/05/2006;
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali Quadriennio normativo 2006-2009 Biennio economico 2006-2007;
siglato in data 11/04/2008;
• Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali per il biennio economico 1.1.2008/31.12.2009. siglato in data 31/07/2009;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 46 del 28/08/2013 e n. 106 del 18.12.2014, dichiarate immediatamente eseguibili, con le
quali sono stati approvati rispettivamente il Piano della Performance 2013/2015 e il Piano
della Performance e i progetti obiettivi per l’anno 2014;
- n. 90 del 02.12.2014 ad oggetto “Nomina della delegazione trattante di parte pubblica”;
- n. 91 del 02.12.2014 e n. 15 del 04.03.2015 aventi rispettivamente ad oggetto “Direttive per
la contrattazione decentrata anno 2013 e 2014;
- n. 23 del 31.03.2015 e n. 24 del 31.03.2015 con le quali è stata autorizzata la delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo
rispettivamente per il 2013 e per il 2014;
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 36 del 26.05.2011, con la quale è stato approvato il
sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché la successiva deliberazione n. 67 in
data 06.10.2011, con la quale sono state apportate allo stesso le modifiche resesi necessarie in
seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 1.8.2011. n. 141, concernente modificazioni ed integrazioni
al succitato D.Lgs. 150/2009;
Vista la relazione dello Studio Giallo S.r.l. avente ad oggetto la determinazione del fondo parte
stabile anno 2013 e recepita con la sopra citata delibera di G.C. n. 91 del 02.12.2014;
Vista la determinazione n. 80 del 23.12.2014 del Responsabile dell’area Demografica Sociale
Commercio ad oggetto costituzione del fondo parte stabile anno 2014;
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2013 sottoscritto in data
31.03.2015, che in copia si allega alla presente, ove viene quantificato in € 3139,18 la somma

destinata a compensare le indennità per specifiche responsabilità, la produttività collettiva e la
produttività individuale per l’anno 2013;
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2014 sottoscritto in data
31.03.2015, che in copia si allega alla presente, ove viene quantificato in € 6.834,36 la somma
destinata a compensare le indennità per specifiche responsabilità, la produttività collettiva e la
produttività individuale per l’anno 2014;
Vista l’asseverazione da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 37 comma 3 del CCNL
22.01.2004 ad acquisita al protocollo dell’ente al prot. 2271 del 14.04.2015;
Viste le schede di valutazione dei dipendente ai fini della corresponsione dei fondi destinati alla
produttività per l’anno 2014, compilate dai Responsabili delle rispettive Aree e conservate agli atti
del Comune (non allegate materialmente al presente atto a tutela della privacy degli interessati);
Considerato che si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle somme ai dipendenti aventi
diritto, sulla base della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo di gruppo ed individuale, come
da atti depositati presso l’Ufficio Personale;
Ritenuto opportuno provvedere all’erogazione congiunta dei compensi ed indennità al personale
dipendente per gli anni 2013 e 2014;
Accertata la necessaria disponibilità accantonata nei residui dei competenti capitoli di spesa;
VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente
in materia;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 50 del 11.10.2012;

DETERMINA

1. di liquidare per i motivi indicati nelle premesse € 3.139,18 a titolo di somma destinata a
compensare le indennità per specifiche responsabilità, la produttività collettiva e la
produttività individuale per l’anno 2013;
2. di liquidare per i motivi indicati nelle premesse € 6.834,36 a titolo di somma destinata a
compensare le indennità per specifiche responsabilità, la produttività collettiva e la
produttività individuale per l’anno 2014;
3. Di attribuire ai dipendenti aventi diritto le somme sulla base della percentuale di
raggiungimento dell’obiettivo di gruppo ed individuale, come da atti depositati presso
l’Ufficio Personale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 9.973,54 all’intervento 1 “Spesa del personale” del
redigendo Bilancio di Previsione 2015 che presenterà la necessaria disponibilità ;

Determinazione n. 20 del 14/04/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 14/04/2015;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 14 aprile 2015

Il f.f. resp. area demografica-sociale-commercio
F.to Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Bagnolo di Po, 14 aprile 2015

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 14 aprile 2015

Il f.f. resp. area demografica-sociale-commercio
F.to Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa

Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009
convertito in legge n.102/2009.
Il f.f. resp. area demografica-sociale-commercio
F.to Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa
Bagnolo di Po, 14 aprile 2015

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.
Bagnolo di Po, 14 aprile 2015

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 21 aprile 2015

Il messo
F.to DANIELE Cadore

PERFORMANCE 2013
DIPENDENTE
Cadore Daniele
Ferrari Massimo
Pivelli Diva
Previato Stefano
Sarti Remo
Totali

PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA

SPECIFICA RESP.

€
€
€
€

125,50
125,70
125,50
376,70

€
€
€
€
€
€

265,00
265,00
265,00
132,89
265,00
1.192,89

PRODUTTIVITA'
INDIVIDUALE
€
€
€
€
€
€

305,90
251,99
462,79
329,31
219,60
1.569,59

TOTALE
€
570,90
€
642,49
€
853,49
€
587,70
€
484,60
€ 3.139,18

PERFORMANCE 2014
DIPENDENTE
Cadore Daniele
Ferrari Massimo
Pivelli Diva
Previato Stefano
Sarti Remo
Tegazzini Matteo
Totali

SPECIFICA RESP.
€
€
€

€

791,40
1.079,30
863,30

2.734,00

€
€
€
€
€
€
€

PRODUTTIVITA'
COLLETTIVA
276,30
276,30
276,30
138,16
276,30
123,00
1.366,36

PRODUTTIVITA'
INDIVIDUALE
€
316,68
€
432,88
€
774,63
€
651,60
€
234,66
€
323,55
€
2.734,00

TOTALE
€
€
€
€
€
€
€

592,98
1.500,58
2.130,23
1.653,06
510,96
446,55
6.834,36

