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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA PERSONALE
N. 39 DEL 11 GIUGNO 2015

OGGETTO:

EROGAZIONE PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE NON
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNI 2013 e
2014 ED EROGAZIONE INDENNITA’ RISULTATO AI
RESPONSABILI P.O.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì UNDICI del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio, sito nella
sede Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n.ro 43 del 17/07/2014 con la quale veniva approvato il PEG in forma semplificata affidati ai
Responsabili dei Servizi;
n.ro 63 del 18/12/2014 con la quale veniva nominata la Delegazione di Parte Pubblica ed
emanati gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2013 e 2014,
nonché le direttive per la contrattazione decentrata;
n.ro 64 del 18/12/2014 con la quale veniva approvato il Piano del Comune di Pagno con
definizione degli obiettivi strategici ed operativi;
n.ro 65 del 18/12/2014 con il quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione
della performance del Comune di Pagno;
n.ro 30 del 21/05/2015 con la quale la Delegazione di Parte Pubblica veniva autorizzata alla
sottoscrizione dell’accordo relativo al Contratto Decentrato Integrativo relativo all’anno 2013 e 2014;
n.ro 44 del 17/07/2014 con la quale è stata approvata la liquidazione dell’indennità di risultato
ai tre responsabili di posizione organizzativa per l’anno 2013;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 230 del
2/12/2014 con la quale è stato costituito in via definitiva il fondo per le risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ovvero il Fondo delle “risorse decentrate” per
l’anno 2014 e dell’attestazione del Revisore dei Conti, così come previsto dall’art. 15, comma 4 del
CCNL 1.04.1999;
RICHIAMATI i seguenti ulteriori atti:
la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 6 del 28/01/2014 con la quale veniva approvato
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale per la trasparenza e
l’integrità, come sezione del PTPC per il triennio 2014/16, successivamente aggiornato con
deliberazione n.ro 2 del 29/01/2015 per il Triennio 2015/17;
il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2015 con il quale veniva nominato il Nucleo di
valutazione in forma monocratica, nella persona del Segretario Comunale, dotato dei requisiti di
richiesti per l’espletamento delle correlate funzioni;

VISTI i Contratto Decentrato Integrativo relativi all’anno 2013 e 2014 sottoscritti
definitivamente il 11/06/2015 ed il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti, dott. Roberto
PUNTONI sull’ipotesi di C.C.D.I anno 2013 e 2014 datato 20/04/2015 ed acquisito al protocollo
dell’ente in data 20/05/015 al n.ro 989, ai fini certificazione sull’attendibilità dei costi quantificati per
il medesimo contratto e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio ai sensi
dell’art. art. 48 comma 6 d.lgs. 30.03.2001 n.165;
DATO ATTO che con riferimento a talune voci ricorrenti (indennità di rischio per il cantoniere), le
stesse sono state liquidate mensilmente in corso d’anno;
RITENUTO di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, l’approvazione dell’allegato
Prospetto riepilogativo riguardante la produttività individuale del personale del comparto e le
retribuzioni di risultato spettanti ai responsabili dei servizi;
DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Per le ragioni in narrativa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate;
1)
– DI APPROVARE il prospetto riepilogativo riguardante la liquidazione della produttività
individuale del personale del comparto relativo agli anni 2013 e 2014 e dei responsabili di posizione
organizzativa per l’esercizio 2014 (Allegato A) depositato agli atti ed espressamente richiamato nella
presente determina;
2)
– DI DARE ATTO che gli importi indicati nell’allegato A sono da intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e della quota di oneri contributivi a carico del singolo dipendente;
4)
– DI DARE comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria affinché provveda a dar corso alla liquidazione delle quote di produttività e
delle rispettive indennità ai dipendenti;
5)
– DI DISPORRE
la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Performance” - “Ammontare complessivo dei
premi”(Allegato B).
Il Responsabile del Servizio personale
Il Segretario Comunale
RABINO Dott.ssa Roberta
F.to Roberta Rabino
*********************************************
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.
267/18.08.2000.
Pagno, 11 giugno 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RUATTA Daniele)
F.to Ruatta Daniele

ALLEGATO B)
alla Determinazione n.ro 39 del 11/06/2015

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI

AREA

Importo complessivo anno 2014

Economico-finanziaria
Tecnico-manutentiva
Amministrativa-vigilanza

774,60
2.060,00
1.008,00

Residuo produttività
anno 2013 (*)
//////
1.010
/////

Per l’anno 2013 l’indennità di risultato ai tre Responsabili di P.O. è stata erogata con deliberazione
della Giunta Comunale n.ro 44 del 17/07/2014

