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OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSI RELATIVI  
ALL’ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL 
TRATTAMENTO ACCESSORIO – DISTRIBUZIONE DEL FONDO IN BASE 
A VALUTAZIONE PER MERITO E RISULTATO - ANNI 2006-2007-2008-
2009 

 
 
 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
 

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 gli anni 
2006-2007-2008-2009  sottoscritto in data 09/10/2009; 

 
Visto che l’ipotesi di accordo è stato consegnato al Revisore del Conto  e che lo stesso ha 

redatto il verbale n. 05 in data 14/07/2009 esprimendo parere favorevole per quanto di 
competenza; 

 
 
 Visto che l’accordo siglato è stato inviato con nota prot. N.  3406 del 09/10/2009 all’ARAN 
ai sensi dell’art. 5, comma 5 del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 30/07/2009 “Autorizzazione alla 
sottoscrizione dell’accordo decentrato  integrativo per la ripartizione del trattamento accessorio al 
personale dipendente del Comune di Salcedo. Anni 2006-2007-2008-2009”;con la quale è stato 
deliberato: 

 
1. Di prendere atto dell'intesa raggiunta in sede di contrattazione decentrata integrativa relativamente alla 

destinazione delle risorse previste per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 15 
del C.C.N.L. EE.LL., nonché agli altri istituti relativi al personale; 

2. Di autorizzare il Segretario delegato componente di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo di 
Lavoro Decentrato Integrativo,relativo agli anni 2006-2007-2008-2009 nel contenuto e nei termini di cui 
all'ipotesi definitiva in sede di contrattazione e allegata sub A) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto della correttezza procedurale per quanto attiene all'iter della formazione del C.D.I. e relativa 
preventiva acquisizione dei pareri richiamati dal C.C.N.L. in argomento; 

4. Di dare atto che le spese previste per i Contratto Collettivo Decentrato Integrativo allegato trovano copertura 
nelle voci di Bilancio relative al personale; 

5. Di riservare a successivi provvedimenti la relativa liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti, 
incaricando l'ufficio personale a provvedere alla distribuzione delle schede ai vari Responsabili di Area, per la 
valutazione della progressione economica orizzontale del personale dipendente della propria area; 

6. Di trasmettere l’accordo sottoscritto all’ARAN nei cinque giorni successivi ai sensi dell’art. 5 comma 5 del CCNL 
01/04/2009 come modificato dall’art. 4 del ccnl 22/01/2004, ART. 4; 

7. Di dare atti che ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 
133 in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, 
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; 

 



 
Visto l’art. 13 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 anni 2006-2007-2008-2009 le risorse destinate 
a valutazione e merito  sono le seguenti: 
 
ANNO 2006 3.057,92 
ANNO 2007 2.546,11 
ANNO 2008 3.992,95 
ANNO 2009 3.917,19 
 
e vengono liquidate in base al punteggio attribuito secondo l’allegata schede sul 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 Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali"; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2009 in data 09/06/2009 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 € 13.514,17 al cap. 2164 “Fondo produttività per dipendenti “ cod. 

1.01.0805 RRPP del Bilancio di Previsione 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         Allegato A) 
       Alla determinazione n.05/R del 14.01.2010 
 
 

RIPARTIZIONE FONDO PER VALUTAZIONE MERITO E RISULTATO 

    
    
ANNO 2006       

AREA TECNICA MESI PRES. 
VALUTAZIONE 
ATTRIBUITA 

IMPORTO DA 
EROGARE 

SCANAVIN GIOVANNI 
BATTISTA 12 35 798,72 
GASPARINI GIUSEPPE 12 42 958,46 
        
        
AREA SERVIZI FINANZIARI       
VILLANOVA BIANCAROSA 12 57 1.300,74 
totale  134  

TOTALE 3.057,92 
    

ANNO 2007       

AREA TECNICA MESI PRES. 
VALUTAZIONE 
ATTRIBUITA 

IMPORTO DA 
EROGARE 

SCANAVIN GIOVANNI 
BATTISTA 06 30 591,92 
GASPARINI GIUSEPPE 12 42 828,98 
       
 AREA SERVIZI FINANZIARI      
VILLANOVA BIANCAROSA 12 57 1.125,21 
totale  129  

TOTALE 2.546,11 
 
  

ANNO 2008       

AREA TECNICA MESI PRES. 
VALUTAZIONE 
ATTRIBUITA 

IMPORTO DA 
EROGARE 

GASPAROTTO ALBINO 08 66 1.597,20 
GASPARINI GIUSEPPE 12 42 1.016,40 
      
 AREA SERVIZI FINANZIARI     
VILLANOVA BIANCAROSA 12 57 1.379,35  
Totale  165  

TOTALE 3.992,95 
 
 
 
 
 
    



 
 
ANNO 2009       

AREA TECNICA MESI PRES. 
VALUTAZIONE 
ATTRIBUITA 

IMPORTO DA 
EROGARE 

GASPAROTTO ALBINO 12 74 1.675,35 
GASPARINI GIUSEPPE 12 42 950,88 
      
 AREA SERVIZI FINANZIARI     
VILLANOVA BIANCAROSA 12 57 1.290,36  
Totale  173  

TOTALE 3.917,19 
 
    

    
 
 



 Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

ELETTORALE – ISTRUZIONE - SOCIALI 
F.to   ( Dalla Valle rag. M. Chiara) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N….36……...reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 16 FEB. 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to    (ANDREATTA Dott.ssa Nadia) 
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