
                      

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

REGISTRO GENERALE n.ro  66  del  18/04/2018 
REGISTRO DI SETTORE n.ro  17  del  16/04/2018 

          
OGGETTO : 
Liquidazione produttività anno 2017  
_______________________________________________________________________________

 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

                      

PREMESSO CHE:

-  in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il  C.C.N.L.  del  personale
del  Comparto  “Regioni  –  Autonomie  Locali”  relativo  per  la  parte
normativa  al  quadriennio  2002/2005  ed  al  biennio  economico
2002/2003;

- l'art. 31 del suddetto contratto prevede che le risorse finanziarie
destinate  alla  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo  delle
risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente
dagli enti;

- l'articolo  65,  commi  1,  2  e  4,  del  d.lgs.  150/2009,  obbliga  gli
enti  all'adeguamento  dei  contratti  collettivi  integrativi  vigenti
alla data di entrata in vigore della norma;

VISTO  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale  non

dirigente  del  Comparto  Regioni  e  autonomie  Locali  quadriennio
normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007;

ATTESO  che  il  CCNL  di  cui  sopra  prevede  quale  secondo  livello  di

contrattazione il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

VISTA  la  determina  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  32

del 03.11.2017 relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate
per l'anno 2017;

VISTA  la  delibera  di  G.C.  n.  39  del  03.11.2017  con  la  quale  si

stabiliva:

-   di  costituire  la  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  per  le
materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa
-  di  approvare  i  progetti  per  attivazione  e  potenziamento  attività
degli  uffici  per  un  importo  complessivo  di  €  9.400,00,  così  come
individuati nella premessa della delibera da finanziarsi tramite fondi
comunali;
-  di  inserire  nel  fondo  ai  sensi  delle  specifiche  disposizioni  di
legge  (art.  15  lett  k)  CCNL  1-4-99)  gli  incentivi  per  funzioni
tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
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CONSIDERATO che:

-  le  delegazioni  trattanti  hanno  avviato  le  trattative  per  il
riparto delle risorse decentrate per l'anno 2017; 

- le  trattative  si  sono  concluse  con  la  sottoscrizione  in  data
21.11.2017   della  Preintesa  per  l'utilizzo  delle  risorse  per  le
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività
Anno 2017;

VISTA la  relazione  illustrativa  tecnico  finanziaria  del  Responsabile

del Servizio finanziario in data 24.11.2017;

VISTA  la  relazione  del  revisore  dei  conti  sulla  compatibilità  e

comparabilità  dei  costi  della  contrattazione  decentrata  di  cui  al
verbale  n.  15  del  05.12.2017  con  la  quale  il  revisore  dei  conti
Dott.ssa Leobruni Anna esprime “parere favorevole sulla determinazione
delle risorse decentrate per l'anno 2017 per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività  ed esprime parere negativo
in merito all'erogazione e distribuzione  al  personale  dipendente  del
trattamento  accessorio  anno  2017  connesso  alla  produttività  ed  al
miglioramento quali-quantitativo dei servizi”; 

CONSIDERATO che:

-  le delegazioni trattanti hanno  riavviato  le  trattative  a  seguito
dei rilievi formulati; 

- le  trattative  si  sono  concluse  con  la  sottoscrizione  in  data
13.02.2018  della  Preintesa  per  l'utilizzo  delle  risorse  per  le
politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività
Anno 2017;

ATTESO che  è  stata  acquisita  la  attestazione  di  cui  all'art.  40-bis

del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.  di  competenza  dell'Organo  di
Revisione economico-finanziaria, in data 15.02.2018;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  7  del  27.02.2018,

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 2017,
come determinato in sede di Contrattazione decentrata integrativa;

RITENUTO  dover  provvedere  alla  liquidazione  delle  somme  di  cui  al

riparto sopraccitato dovute per l'anno 2017;

VISTI:

• il  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  alla  sottoscritta  delle
funzioni dirigenziali;

• il Bilancio di Previsione 2018/2020;

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

VISTI:

- i  CC.NN.LL.  Comparto  Regioni  –  Autonomie  Locali  31.3.1999,
01.04.1999, 11.4.2008 e 31.07.2009;

- il  vigente  Contratto  Collettivo  Decentrato  integrativo  del  Comune
di Ocre:

DETERMINA
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Con richiamo alle premesse,

1. DI LIQUIDARE al personale dipendente le somme dovute e titolo di 

risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività per l'anno 2017, secondo le determinazioni assunte
in sede di Contrattazione decentrata integrativa,(indennità anagrafe e
maneggio valori) come di seguito:

Biondi Pierluigi Indennità Anagrafe (per n. 4 mesi)  € 100,00

Mattucci Federica Indennità Anagrafe (per n. 8 mesi)  € 200,00

Mattucci Federica Indennità maneggio valori (economo)  € 297,63

2. 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 2017 – Indennità di rischio, al netto
di  quanto  eventualmente  già  corrisposto,  secondo  le  determinazioni
assunte  in  sede  di  Contrattazione  decentrata  integrativa,  come  di
seguito:

Riocci Vincenzo Indennità di rischio € 330,00

Colaianni Pasqualino Indennità di rischio € 330,00

Masciovecchio Paolo Indennità di rischio € 300,00

Eich Marion Indennità di rischio € 300,00

3. DI LIQUIDARE infine, alla dipendente Mattucci Federica la somma di

€  240,00  quale  incentivo  per  celebrazioni  matrimoni  di  cui  al
Regolamento vigente;

4.  DI  IMPUTARE  la  spesa  derivante  dal  presente  atto,  compresi  gli

oneri riflessi, all'intervento 1.01.08.01 “Altri Servizi Generali“ del
Bilancio di Previsione 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 19/04/2018

18/04/2018

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 _____________16/04/2018

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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