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IN DATA 09-05-2017
N. REG. GEN.
UR/DETERMINAZIONE N.25
OGGETTO:

SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA' 2016 - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della giunta comunale in data 9.6.2016, N. 30 venivano impartite le
linee di indirizzo per la quantificazione delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente
2016 tra quali veniva rifinanziato il fondo ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 per € 4.000;
CHE con successiva deliberazione n. 65 del 20.12.2016 venivano approvati i progetti obiettivo ex art.
15 comma 5 valevoli per le annualità 2015 e 2016;
RICHIAMATO il contratto decentrato integrativo 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 in data 25.10.2016 e stipulato il 28.11.2016 ed in particolare l’art. 5 concernente la costituzione
del fondo per lo sviluppo del risorse umane e la produttività;
CONSIDERATO che l’intesa sul fondo 2016 è stata sottoscritta in data 28.11.2016 a seguito del parere
favorevole del Revisore dei conti n. 14R del 24.10.2016 e che necessita dare atto della composizione del fondo
stesso come rappresentato nel prospetto A);
VERIFICATA altresì la conclusione delle procedure di valutazione del personale da parte dei
responsabili di servizio e di quest’ultimi da parte del Segretario in veste di nucleo di valutazione come da
verbale in data 9.4.2017, nell’intesa che la valutazione dei progetti ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 è
stata effettuata ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5 del richiamato CCDI del 28.11.2016;
RIPARTITO preliminarmente l’importo del fondo per budget tra i vari settori, in rapporto al numero di
lavoratori presso ciascun servizio nonché in rapporto alla categoria di appartenenza, come previsto dall’art. 7
comma 1 del citato C.D.I.A. e riparametrato successivamente tale importo tenendo conto della valutazione
espressa dai responsabili di servizio, effettuata sulla base del relativo sistema permanente, come illustrato
nell’allegato prospetto B);
VISTI gli articoli 11 e 12 dell’accordo decentrato che prevedono il riparto e la destinazione delle ulteriori
indennità previste dall’art. 17 comma 2 del CCNL 1.4.1999 in complessive € 4.253,77 (di cui 120€ già liquidate)
così come quantificate nel prospetto D) sulla base dell’effettiva presenza in servizio del personale avente diritto,
comprensive di quelle previste alla lettera f) del medesimo articolo, contrattate con la parte sindacale e risultanti
dai citati verbali;
VISTA la dichiarazione resa dai responsabili di servizio in data 9.5.2017, prot. 3894 e 3895 in ordine
alla conferma delle indennità di cui all’art. 10 del CCDI;
RIPARTITO ulteriormente l’incentivo previsto dai progetti ex art. 15 comma 5 come stabilito dalla giunta
comunale n. 65/20.12.2016 in € 4.000,00, che a seguito della valutazione viene erogato in complessivi €
3.877,87, come risultante dall’allegato prospetto C), mentre la restante parte viene a costituire economia di
spesa, come dal verbale del nucleo di valutazione soprarichiamato;
EFFETTUATO pertanto il riparto generale delle suddette somme, come risulta nel richiamato prospetto
D) dell’ammontare di € 6.780,10 per fondo e di € 4.073,77 per indennità, oltre ad € 3.877,87 per progetti e
quindi per un totale complessivo di € 14.731,74;

CONSIDERATO che con precedente determinazione n. 521 del 31.12.2016 veniva liquidata l’indennità
di disagio di cui all’art. 12 del CCDI in complessive € 120,00;
CONSIDERATO altresì che con determinazione n. 26 del 6.2.2017 veniva liquidato l’incentivo da
evasione ICI in € 1.490,69;
RITENUTO infine provvedere alla liquidazione ai responsabili di servizio dell’indennità di risultato di cui
all’art. 10 del CCNL 31.3.1999 e per un importo di € 3.161,03 essendosi conclusa la procedura di valutazione
degli stessi avvenuta anche secondo il progetto obiettivo allegato D) alla richiamata deliberazione giunta
comunale n. 65/20.12.2016, il relativo riparto risulta dall’allegato prospetto E);
RITENUTO quindi procedere alla liquidazione del fondo 2016 dando atto del contenuto vincolato del
presente provvedimento;
RICHIAMATO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi nonché il bilancio di
previsione 2016 con il quale sono stati previsti gli obiettivi e le conseguenti risorse;
DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa esposte, di dare atto che il fondo definitivo per il salario accessorio 2016 è
quello riportato nel prospetto A);
2. Di liquidare al personale dipendente i compensi incentivanti la produttività 2016 di cui all’art. 17 comma 2
lett. a) del CCNL 1.4.1999 così come determinati nell’allegato prospetto D) dell’ammontare di € 6.780,10
per fondo ordinario, di € 4.073,77 per indennità, per € 3.877,87 per progetti ex art. 15 comma 5 e quindi in
totale € 14.731,74 con imputazione al cap. 7260 codice 01.11-1.01.01.01.004 del bilancio di previsione
2017 finanziato da FPV2016 per € 13.531,74 e per € 1.200,00 a residui passivi 2016 del medesimo
capitolo;
3. Di liquidare altresì, ai responsabili di servizio, l’indennità di risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999,
come risulta dall’allegato prospetto E) per l’importo complessivo di € 3.161,03 con imputazione al cap.120/1
RP 2016 per € 2.367,03 e cap.1710/1 RP 2016 per € 794,00, del bilancio di previsione 2017;
4. Di quantificare in € 5.779,36 l’importo previsto per oneri riflessi di cui € 1.520,89 per IRAP con imputazione
al cap. 7260/4 ed € 4.258,48 per INPDAP con imputazione al cap.7260/1 per € 2.949,83 ed al cap. 120/2
per € 1.308,65 del bilancio in corso d’ esercizio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GOBBO Gilberto
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000)
Si rilascia proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Giavera del Montello, 09-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOBBO Gilberto

…………………………………………………

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000)
E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 – comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000)
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del
presente provvedimento, che è così reso esecutivo.
IMPEGNO DI SPESA N. _________________________
LIQUIDAZIONE N. ____________________________
ATTO NON SOGGETTO AD ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA.
Giavera del Montello, ……………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Gilberto Gobbo

…………………………………………………

Controllo successivo effettuato ai sensi dell’art. 147-bis – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000, con
esito favorevole.
Giavera del Montello, ……………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giovanni Alvino

…………………………………………………

REG. PUBBL._______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Giavera del Montello, ……………………

L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Elisa Sozza

…..................................................
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