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OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
ANNO 2016.
APPROVAZIONE
PROSPETTO
DI
LIQUIDAZIONE
DELLA PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE .

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- La Determina n. 171 del 29.11.2016, di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva
decentrata per l’anno 2016;
- La Delibera di G.C. n. 70 del 25.10.2016, di costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno
2016 ;
- La Delibera di G.C. n. 35 del 14.06.16, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2016/2018;
CONSIDERATO che le schede di valutazione dei dipendenti, redatte dai Responsabili dell’Area
e sottoscritte dal Responsabile del Nucleo di Valutazione,sono conservate agli atti dell’Ufficio
Personale.
PRESO ATTO che per quanto concerne l’erogazione per l’anno 2016 dei compensi diretti ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi correlati al raggiungimento dei risultati sotto il profilo della performance individuale e
collettiva, in modo selettivo, viene stanziata la somma dettagliata in determina n.171/2016
come segue :
1) individuazione delle risorse decentrate stabili anno 2016, ai sensi degli art. 31 e 31 del
CCNL del 22/01/2014, pari a € 24.057,43;
2) individuazione delle risorse decentrate variabili anno 2016 pari a € 3.422,49 suddivise come
segue:
- Integrazione delle risorse variabili ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.C.N.L. del
01/04/1999 con le economie sul fondo degli anni precedenti pari a € 2.878,91;
-Integrazione delle risorse decentrate variabili della quota di € 543,58 relativa ad incentivi per
funzioni tecniche di cui al D.lgs.50/2016(spesa a destinazione vincolata, in applicazione ns.
Regolamento approvato con delibera di C.C. N.22/2016).
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti contrattuali ed economici che consentono di
procedere alla approvazione del prospetto riepilogativo, per l’esercizio 2016, dei compensi di produttività
spettanti al personale dipendente, sulla base delle metodologie previste e nei limiti delle risorse a tale
scopo destinate, così come sintetizzato nel prospetto riepilogativo allegato alla presente determinazione a
costituirne parte integrante e sostanziale.
EVIDENZIATO che i dati dei dipendenti beneficiari non sono resi noti per motivi di riservatezza, ma sono
contenuti nelle allegate schede che, pur non soggette a pubblicazione, formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 14.04.2016 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2016/2018 e il
bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;
Accertata la disponibilità dei fondi come segue:

- impegni di spesa imputati al Bilancio di Previsione 2016 a titolo di salario accessorio a favore
del personale dipendente imputandoli ai seguenti capitoli:

- nel capitolo n. 1.01.801.10 anno 2016 per € 10.682,70;
- nel capitolo n. 1.01.801.15 anno 2016 per gli oneri riflessi per € 2.542,48
- nel capitolo n. 1.01.807.10 IRAP per € 908,03
Incentivi Funzioni Tecniche:
- nel capitolo 1.01.801.10 per € 410,85 gestione competenza compenso;
- nel capitolo 1.01.807.15 per € 97,80 oneri riflessi;
- Nel capitolo 1.01.807.10 per € 34,93 IRAP
Di dare atto che nei capitoli di bilancio a carico dello stesso è imputata la somma complessiva
di € 16.253,64 per
indennità di comparto, progressioni orizzontali e indennità di rischio,
indennità per specifiche responsabilità( stato civile, elettorale, anagrafe e protocollo).
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi»;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. che la spesa relativa all’oggetto, come risulta dal prospetto allegato facente parte
integrante della presente determinazione nel complessivo importo di € 27.479,92 di cui
risorse decentrate stabili anno 2016, ai sensi degli art. 31 e 31 del CCNL del 22/01/2014,
pari a € 24.057,43,e risorse decentrate variabili anno 2016 pari a € 3.422,49.

1. DI PRENDERE ATTO del prospetto di distribuzione del fondo produttività anno
2016 convalidata dal Segretario Comunale,quale Nucleo di Valutazione, dando atto che
la somma complessiva di € 11.826,28 trova copertura nel Bilancio 2016.
2.- DI LIQUIDARE ai dipendenti, di cui al prospetto riassuntivo che segue, le somme
a fianco di ciascuno di essi segnate quale premio di produttività per l’anno 2016:
Indennita’ specifiche Risparmio
Matricola QUOTA
INDENNITA’
INDIVIDUALE PROCEDIMENTO

1) 000004
2) 000006
3) 000002
2) 000007
3) 000001
4) 000005
6) 000003

€ 1.032,10
€ 1.086,95
€ 978.06
€ 903.83
€ 870.77
€ 897.48
€ 405.96

€ 6.175,15

€
€
€
€

€

1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

4.000,00

€ 169.18
€ 169.18
€ 169.19

€ 2.332,10
€ 2.386,95
€ 1.978.06
€ 2.447,41
€ 1.039,95
€ 1.066,66
€ 575.15

€ 507.55

€ 11.826,28

€ 300,00
€ 300,00
€543.58

€ 1.143,58

Spettanza lorda

2.di dare atto che la spesa è stata registrata sui seguenti capitoli di bilancio:
- nel capitolo n. 1.01.801.10 anno 2016, per € 10.682,70, imp.359/2016, pdc 1.01.01.01;
- nel capitolo n. 1.01.801.15 anno 2016 per gli oneri riflessi per € 2.542,48, imp.361/2016, pdc
1.01.02.01;
- nel capitolo n. 1.01.807.10 IRAP per € 908,03, imp.360, pdc 1.02.01.01;
Incentivi Funzioni Tecniche:
- nel capitolo 1.01.801.10 per € 410,85, imp.359/2016 gestione competenza compenso, pdc
1.01.01.01;
- nel capitolo 1.01.807.15 per € 97,80 imp.361/2016,oneri riflessi, pdc 1.01.02.01;
- Nel capitolo 1.01.807.10 per € 34,93, imp.360/2016, IRAP , pdc 1.02.01.01;

Di dare atto che nei capitoli di bilancio a carico dello stesso è imputata la somma complessiva
di € 16.253,64 per
indennità di comparto, progressioni orizzontali e indennità di rischio,
indennità per specifiche responsabilità( stato civile, elettorale, anagrafe e protocollo).
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
5.- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento e’ compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dal commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016)”
6.- Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio
Il Segretario Comunale
Dr.Alberto Lorenzi

_________________________________________________________________
ESPRESSIONE PARERI
Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
□

Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183,
comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ
CONTABILE, LA COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA L’IMPEGNO DI SPESA

□ Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e
s.m.i. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa
di cui al presente provvedimento e’ compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge
208/2015 (c.d. Legge di stabilita’ 2016)
□

Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di
spesa, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario
e/o patrimoniale dell’Ente, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE.

□

Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON
NECESSITA della preventiva acquisizione del parere di regolarità contabile.

Bione, 16.05.2017
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
CONTABILE - FINANZIARIO
F.to - Cavedaghi Paola -

