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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 63 

Numero registro generale  227 

Data 29/05/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DIPENDENTI 

COMUNALI - ANNO 2017. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

1. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

2. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

3. la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2017-2019, immediatamente esecutiva; 

4. lo Statuto Comunale. 

5. il D.Lgs 267/2000; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 452/139 del 

23.10.2017 con la quale si è provveduto alla quantificazione delle risorse da destinare alle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) per l’anno 

2017, con la quale si costituiva il fondo per l’esercizio 2017 in complessivi euro 23.481,41, di 

cui euro 18.841,61 di parte stabile ed euro 4.639,72 di parte variabile, oltre ad euro 900,00 

per il lavoro straordinario; 

 

VISTO il verbale della Commissione comunale trattante n. 01 del 08.11.2017, da cui si 

rileva la destinazione delle risorse, fra cui euro 3.336,36 per l'incentivazione della produttività 

di gruppo (art. 17, comma 2 lett. a) CCNL  1.04.2001); 

 



VISTA la deliberazione della G.C. n. 71 del 08.11.2017 ad oggetto: “Approvazione piano 

degli obiettivi di performance da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa per 

attuazione dei programmi anno 2017”; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 88 del 05.10.2011 ad oggetto: “Approvazione sistema 

di misurazione e valutazione delle performance anno 2011”, con allegati sistemi di 

valutazione; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 79 del 30.11.2017 ad oggetto: “Autorizzazione al 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo - Utilizzo fondo risorse salario accessorio anno 

2017”; 

 

Visto il Contratto collettivo integrativo decentrato per l’anno 2017 sottoscritto in data 

11.12.2017; 

 

Viste le schede di valutazione dei dipendenti anno 2017 predisposte dai Responsabili di 

posizione e controfirmate dai dipendenti interessati; 

 

Attesa la necessità di procedere alla liquidazione della produttività di gruppo secondo la 

metodologia stabilita nel contratto collettivo decentrato e modulistica in uso; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del 

servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

LIQUIDARE E PAGARE al personale di questo Comune la produttività di gruppo per complessivi 

euro 3.269,63, rilevando una economia di euro 66,73, relativa all’esercizio 2017, sulla base dei 

calcoli elaborati tendendo conto delle valutazioni del personale dipendente di riferimento, 

dando atto che per motivi di privacy viene omessa la scheda di dettaglio, agli atti della 

presente determinazione; 

 

IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 3.269,63 alla M.P.T.  01/11/01, capitolo n° 1630 

“Fondo per la remunerazione del salario accessorio al personale dipendente”, ove risulta 

registrato l’impegno n° 2018/97 fpv  a cura del responsabile del servizio finanziario come da 

attestazione in calce alla presente; 

 

 

 

Numero di registro generale : 227 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 29/05/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 29/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 29/05/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


