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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
• con delibera di G.C. n. 171 del 13/12/2012 veniva approvato il regolamento sul ciclo di

gestione della performance e sulla costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione
composto, quest'ultimo, dal Segretario Generale dell'Ente;

• con delibera di G.C. n. 36 del 17/03/2015 veniva approvato l'aggiornamento al regolamento
del sistema di misurazione delle  performance organizzativa ed individuale,  da intendersi
integrativo  e  comunque  modificativo  per  ogni  parte  incompatibile  del  precedente
regolamento;

• con determina di Settore AA.GG. n. 361 del 29/09/2014 è stato costituito il Fondo per le
risorse decentrate di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 2004 per l'anno 2014;

• con  delibera  di  G.C.  n.  133  del  02/09/2014  venivano  approvate  le  direttive  per  la
contrattazione decentrata parte economica anno 2014 e con successiva deliberazione n. 24
del 19/02/2015 si approvava il verbale di delegazione trattante parte economica anno 2014;

RICHIAMATI:
• la delibera di G.C. n. 51 del 09/04/2015 con la quale l'Amministrazione ha conferito un

incarico  consulenziale  finalizzato  al  raggiungimento  dello  specifico  fine  di  verificare  la
corretta costituzione dei fondi incentivanti di questo Ente dall'anno 2000 al 2014, secondo
quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n. 68 del 02
maggio 2014;

• la delibera di G.C. n. 91 del 09/07/2015 con la quale l'Amministrazione prende atto del
risultato nella rideterminazione del Fondo per le Risorse decentrate per gli anni 2000-2014 e
che l'ammontare della somma per le performance individuali per l'anno 2014 risulta essere
di € 16.595,00;

• il parere del Revisore unico n. 6 del 07/07/2015, allegato alla delibera di cui sopra, il quale
esprime parere favorevole;

• il  Verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  del  19/11/2015 relativo  alla  verifica  della  corretta
valutazione dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa da parte dei Responsabili
di Settore nonché alla valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa ai fini
dell'erogazione della retribuzione di risultato;

PRESO ATTO delle schede di valutazione, depositate in atti presso l'ufficio del personale, redatte
dal Nucleo di valutazione per quanto attiene i Responsabili di P.O. e dai Responsabili di Settore per
tutti i dipendenti non titolari di P.O.;

VERIFICATA la  sussistenza  dei  presupposti  contrattuali  ed  economici  che  consentono  di
procedere  all'approvazione  dell'allegato  prospetto  riepilogativo  dei  compensi  di  produttività  per
l'esercizio 2014 spettanti al personale dipendente sulla base delle metodologie previste dal succitato
regolamento e nei limiti delle risorse a tale scopo destinate, Allegato “A” che  costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del premio individuale spettante ai
dipendenti indicati nell'allegato elenco, dando atto che le somme necessarie sono già allocate nei
rispettivi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2015, al fine di consentirne il pagamento
unitamente alle competenze retributive del mese di novembre, fatte salve le procedure di cui alla
pag. 27 del Manuale di Valutazione;
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VISTO il Regolamento sulle Performance in ultimo aggiornato e deliberato con atto di G.C. n.36
del 17/03/2015;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 150/2009

per tutto quanto dichiarato

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende richiamato

1. APPROVARE  il  prospetto (Allegato “A”) riepilogativo dei compensi di produttività per
l'esercizio 2014 predisposto dall'ufficio del personale, sulla base delle risultanze effettuate
dal NdV;

2. DARE ATTO che le somme destinate all'erogazione dei compensi per l'incentivazione per
l'anno 2014 sono pari a € 16.595,00 (escluso oneri riflessi) così come da delibera di G.C. n.
91 del 09/07/2015;

3. LIQUIDARE in  favore  dei  dipendenti  riportati  nell'allegato  elenco,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, le somme a fianco di ciascuno indicate;

4. DARE ATTO che:
• per determinare la somma ad ognuno spettante è stata utilizzata la metodologia prevista

dal vigente manuale di valutazione delle prestazioni del personale;
• che i dipendenti incaricati di posizione organizzativa  sono esclusi dalla distribuzione di

tale parte del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,
ex art.10 del Nuovo Sistema di classificazione del personale del 31 marzo 1999;

• che la  spesa  riveniente  dal  presente  provvedimento,  pari  a  complessivi  €  18.358,65
(inclusi  oneri  riflessi)  è  impegnata  sui  relativi  capitoli  del  salario  accessorio  del
Bilancio 2015 e nello specifico:
▪ € 14590,86 cap. 2446 int.1/1/2/1
▪ € 3472,62 cap. 2447 int.1/1/2/1
▪ € 12401,23 cap. 372 int.1/1/2/7 

5. DARE  ATTO,  altresì, che  la  somma  residua  del  fondo  di  cui  all'art.11  lettera  D),
dell'accordo decentrato del 21.3.2005 e successive modificazioni, confluirà nel Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2015.
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Soleto, li 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele Palmisano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Consuelo dott.ssa Tartaro 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente 
provvedimento ai sensi del T.U.E.L., art.151, comma 4° D. Lgs.vo. 18/8/2000, n. 267.

Soleto lì, 

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonio Cafaro

Su attestazione  del  messo  comunale  si  certifica  che  copia  conforme  all’originale  della
presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ____02/12/2015____
per __15__ giorni consecutivi.

Soleto, lì 02/12/2015

IL MESSO COMUNALE
Stefano BENEDETTO
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