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OGGETTO : 
Contratto integrativo decentrato dipendenti comunali anno 2018.

Liquidazione compensi  produttività.  
_______________________________________________________________________________

 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

                      

PREMESSO  che  in  data  21.05.2018  è  stato  sottoscritto  il  C.C.N.L.  del  personale  del  Comparto

“Regioni – Autonomie Locali” relativo al triennio 2016/2018;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 205 R.G. del 06.11.2018 relativa

alla costituzione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

anno 2018;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 208 R.G. del 13.11.2018 avente

ad oggetto “Integrazione det. n. 205 R.G. determinazione risorse decentrate anno 2018”;

VISTA la delibera di G.C. n. 57 del 26.10.2018 con la quale si stabiliva:

- di costituire la Delegazione Trattante di Parte Pubblica per le materie di contrattazione collettiva

decentrata integrativa;

- di  approvare  il  progetto  Assistenza  ai  matrimoni  civili  fuori  orario  di  lavoro  per  un  importo

complessivo di € 2.000,00;

- di  dare  atto  che  saranno  inserite  nel  fondo  ai  sensi  delle  specifiche  disposizioni  di  legge  gli

incentivi per funzioni tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del decreto legislativo n. 1632006 e  all' art.

113 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 11.12.2018 è stato sottoscritto l' ipotesi di Accordo  per   l' utilizzo  delle

risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l' anno 2018;

VISTA  la  relazione  illustrativa  tecnico  finanziaria  del  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  data

12.12.2018;

VISTA la certificazione dell' Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 21.12.2018 verbale n.

21  in  ordine  alla  compatibilità  dei  costi  della  Contrattazione  Decentrata  Integrativa  con  i  vincoli  di

Bilancio,  ai  sensi  dell' art.  40-bis  del  D.Lgs.  165/2001,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  150/2009,

condizionando  l' utilizzo  e  la  distribuzione  delle  risorse  decentrate  collegate  alla  produttività  alla  previa

verifica dell' effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, ed in funzione del grado effettivo di
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conseguimento degli stessi, come definiti nel piano performance adottato dall' ente;

VISTA la Deliberazione della Giunta  Comunale   n.  65  del 28.12.2018,  immediatamente  eseguibile,  di

autorizzazione  alla  sottoscrizione  dell' accordo  sull' utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  le  politiche  di

sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività  per  l' anno  2018,  come  determinato  in  sede  di

Contrattazione decentrata integrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22.05.2018, immediatamente eseguibile, con la

quale  si  approvava  il  documento  programmatico  denominato  Piano  degli  Obiettivi   -  Piano  della

performance  del  Comune  di  Ocre  2018-2020  predisposto  dal  Segretario  Comunale  e  l' allegata

metodologia  di  misurazione  e  valutazione  delle   performance  ,  quest' ultima  in  sostituzione  della  

precedente  approvata con delibera di G.C. n. 4 del 24.02.2017;

ATTESO che occorre provvedere alla liquidazione delle somme  relative alla produttività dei dipendenti

come da criteri stabiliti nella contrattazione decentrata ed a seguito delle valutazioni delle perfomance dei

rispettivi Settori di inquadramento;

VISTE le schede di valutazione in atti, come redatte da ogni singolo Responsabile di Servizio, attestanti il

grado di raggiungimento degli obiettivi raggiunti da ciascun dipendente;

VISTI:

• il Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;

• l' Ordinamento degli uffici e dei servizi e la vigente dotazione organica dell' Ente;

DETERMINA

Con richiamo alle premesse,

1.  DI LIQUIDARE  al personale  dipendente  le  somme  dovute  a  titolo  di  risorse  decentrate  per  le

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l' anno  2018  –  indennità  di lavoro  (ex

indennità di rischio)  art.  70  bis  del CCNL 21.05.2018,  secondo  le   determinazioni assunte  in sede  di

Contrattazione decentrata integrativa, come di seguito:

Colaianni Pasqualino Indennità di lavoro € 330,00

Riocci Vincenzo Indennità di lavoro € 330,00

2 . DI LIQUIDARE al personale dipendente le somme residue dovute a titolo di risorse decentrate per

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l' anno 2018 – indennità per specifiche

responsabilità art. 70 quinquies co. 2 CCNL 21.05.2018  (Anagrafe, maneggio valori, etc) ,   secondo le

 determinazioni assunte in sede di Contrattazione decentrata integrativa, come di seguito:

Mattucci Federica Indennità Anagrafe € 300,00

Mattucci Federica Indennità maneggio valori (economo) € 330,00
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3. DI LIQUIDARE infine, alla dipendente Mattucci Federica la somma di € 940,00 quale incentivo per

celebrazioni matrimoni secondo le modalità e percentuali di cui al Regolamento vigente;

4. DI DISPORRE, in attuazione  all'accordo  decentrato  di cui in premessa,  l'attribuzione  al personale

dipendente non incaricato delle posizioni organizzative dei compensi per l'incentivazione della produttività

e  del miglioramento  dei  servizi  anno  2018  come  risultante  dalle  schede  di  valutazione  depositate  nel

fascicolo d'ufficio e secondo le  determinazioni assunte in sede  di Contrattazione  decentrata  integrativa,

come di seguito:

Di Stefano Luigi € 500,00

Colaianni Pasqualino € 1.200,00

Riocci Vincenzo € 300,19

6.  DI IMPUTARE  la  spesa  derivante  dal presente  atto  ammontante  ad  €  3.290,19,  oltre  ad  oneri

riflessi pari ad € 1.062,73, al capitolo 60 Art 1 Piano dei conti 1.01.01.01.004  del Bilancio Pluriennale

2018/2020.

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ACCILI MARINA 

Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della

trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/02/2019

27/02/2019

MATTUCCI FEDERICA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura

finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________27/02/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata
all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

F.to

F.to

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 36 del 27/02/2019 - Pagina 4 di 4



                      

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

REGISTRO GENERALE n.ro  42  del  01/03/2019 
REGISTRO DI SETTORE n.ro  18  del  01/03/2019 

          
OGGETTO : 
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 del 27.02.2019  PER ERRORE MATERIALE.  
_______________________________________________________________________________

 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

                      

RICHIAMATA la  propria  precedente  determinazione  n.  36  del 27.02.2019  relativa  alla  liquidazione

dei compensi di cui al contratto decentrato integrativo dipendenti comunali anno 2018;

CONSIDERATO che nella suddetta determinazione, per mero errore materiale di calcolo, veniva indicato

un importo da liquidare pari ad €  3.290,19, oltre ad oneri riflessi anziché  € 4.230,19 oltre oneri riflessi ;

RITENUTO di dover procedere alla correzione dell' errore materiale ;

VISTI:

• il Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;

• l' Ordinamento degli uffici e dei servizi e la vigente dotazione organica dell' Ente;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

 1. DI RETTIFICARE parzialmente la determinazione n. 36 del 27.02.2019, limitatamente all' importo

da liquidare  pari ad € 4.230,19 oltre oneri riflessi  confermando, per converso, il contenuto della stessa,

per le parti qui non espressamente rettificate;

2.  DI  IMPUTARE  la  spesa  derivante  dal  presente  atto  al  capitolo  60  Art  1  Piano  dei  conti

1.01.01.01.004  del Bilancio Pluriennale 2018/2020.

3.  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di

competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ACCILI MARINA 

Ocre, lì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della

trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2019

01/03/2019

MATTUCCI FEDERICA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18

agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura

finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________01/03/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata
all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to

F.to

F.to
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