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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 32 del 08/05/2019

Area servizi economico finanziari

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSI RELATIVI
ALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE
DEL TRATTAMENTO ACESSORIO - DISTRIBUZIONE DEL FONDO IN
BASE A VALUTAZIONE PER MERITO E RISULTATO ANNO 2018

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107
e 109 comma 2 del dlgs 267/2000;

Richiamati i seguenti articoli del dlgs 267/2000:

- art. 151 comma 4,
- art. 183 in combinato disposto con l'art. 191
- art. 169;
- art.184;

Visti gli artt.50, 51, 52 dello Statuto Comunale;

Vista l'ipotesi di accordo decentrato del contratto integrativo aziendale relativo al personale
dipendente del Comune di Salcedo per le modalità di utilizzo delle risorse per l’anno 2018
sottoscritto in data 29/03/2019;

Visto che l’ipotesi di accordo è stato consegnato al Revisore del Conto  e che lo stesso ha
redatto il verbale in data 14/02/2019 esprimendo parere favorevole per quanto di competenza;

Visto che l’accordo siglato è stato inviato telematicamente in data 07/05/2019 ai sensi
dell’art. 40 bis, comma 5 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 55 D. Lgs 150/2009;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 08/03/2019 “Autorizzazione ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 22/01/2004 al Presidente della Delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo – anno 2018, con quale è deliberato:

:
1) di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto

collettivo decentrato integrativo relativo al personale non dirigente per l’anno 2012, allegato Sub A) alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni
eccedenti la disponibilità finanziarie definite dal CCNL;

3) di trasmettere, a norma dell’art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 all’ARAN 9) - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ed al CNEL la seguente documentazione:
a).copia del CCDI;
b) relazione tecnico finanziaria
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c) relazione illustrativa
d) certificazione positiva del Revisore unico dei conti;
e) copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottata
dalla Giunta;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 l’amministrazione, ha l’obbligo
di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 l’Amministrazione ha l’obbligo di
pubblicare sul proprio sito web, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello
stesso articolo;

6) di trasmettere copia del presente atto alle RSU.- Con successiva separata unanime votazione ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

Visto l’art. 7 dell’accordo decentrato  il quale stabilisce i criteri e le modalità per la distribuzione
della produttività individuale per merito e risultato;

Preso atto che i capi area hanno provveduto alla valutazione del personale sulla base delle schede
approvate Nel C.C.D.I. succitato;

Visto, alla luce di quanto sopra enunciato, che per anno 2018 le risorse destinate a valutazione e
merito  sono le seguenti:

ANNO 2018 2.146,39

e vengono liquidate in base al punteggio attribuito secondo l’allegata scheda sub
lett.A);

Visto il Bilancio di Esercizio in corso;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2018 in data 15 Giugno 2018 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1) di liquidare al personale dipendente gli importi determinati come risultanti dalla scheda allegata
sub lett.A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, inerente alla
ripartizione della produttività in base a valutazione per merito e risultato, secondo quanto
stabilito nelle premesse;

2) di imputare la spesa pari a € 2.146,39 al cap. 2164 “Fondo produttività per dipendenti del
Bilancio di Previsione 2019
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Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

32 08/05/2019 Area servizi economico
finanziari 08/05/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSI
RELATIVI ALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA
RIPARTIZIONE DEL TRATTAMENTO ACESSORIO - DISTRIBUZIONE
DEL FONDO IN BASE A VALUTAZIONE PER MERITO E RISULTATO
ANNO 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
10/05/2019 al 25/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 10/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


