C O M U N E DI
PRIZZI
PROVINCIA DI PALERMO
_______________
SETTORE III - SEGRETERIA DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE n. 37 del 15/7/2013
Determinazione del Registro Generale n. 520_ del 15/7/2013___

Oggetto:

Liquidazione della quota individuale del fondo per la produttività anno 2011 al
personale del Settore Segreteria Demografici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:

-

che in data 30/12/2004 è stato sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo del
personale dipendente del Comune di Prizzi per il quadriennio 2002/2005 ed è stato
approvato il sistema di valutazione permanente finalizzato ad incentivare il merito e
l’impegno individuale e di gruppo, e strettamente correlato ad effettivi incrementi della
produttività e al miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale prestazione lavorativa;

-

che con il CCDI sottoscritto il 29/12/2011 per il riparto del fondo delle risorse decentrate
per l’anno 2011, le parti hanno destinato al fondo per la produttività, per il personale a
tempo indeterminato la somma di €. 9.628,98 di cui € 1.200,00 per il progetto di
sistemazione archivio e per il personale a tempo determinato la somma di € 21.188,37 di cui
€ 1.800,00 per il progetto di sistemazione archivio, oltre eventuali economie realizzate su
altre voci del fondo, suddivisa in una quota di settore (40%) da erogarsi in base ai risultati
raggiunti annualmente dal settore sulla scorta degli obiettivi assegnati con il PEG, e una
quota individuale (60%) da erogarsi in base alle prestazioni individuali;

-

che con verbale della Conferenza dei Servizi del 01/07/2013, dato atto che il fondo
definitivamente destinato alla produttività del personale a tempo determinato ammonta a €
22.523,32, si è provveduto al riparto del fondo della produttività per l’anno 2011 tra i
Responsabili di Settore per la corresponsione della quota individuale del fondo al personale
di ciascun settore, previa valutazione delle prestazioni individuali, attraverso la scheda di
valutazione di cui all’allegato “A” del CCDI 30/12/2004;

-

che la somma assegnata al Settore Segreteria Demografici per la liquidazione della quota
individuale del fondo di produttività al personale a tempo indeterminato per l’anno 2011 è
stata quantificata come segue:

CATEGORIA
D
C
B

-

N. UNITA’
2
2
2

QUOTA UNITARIA
€ 190,50
€ 171,45
€.152,40
TOTALE

TOTALE
€ 381,00
€ 342,90
€.304,80
1.028,70

che la somma assegnata al Settore Economico Finanziario per la liquidazione della quota
individuale del fondo di produttività al personale a tempo determinato per l’anno 2011 è
stata quantificata come segue:
CATEGORIA
B
C
A

N. UNITA’
5
8
1

QUOTA UNITARIA
€ 196,00
€ 220,50
€.172,00
TOTALE

TOTALE
€ 980,00
€ 1.764,00
€.172,00
€.2.916,00

Valutate positivamente le prestazioni dei dipendenti assegnati al proprio Settore avvalendosi dei
criteri fissati in sede di contrattazione integrativa decentrata dall’art. 29 del CCDI 2002/2005 del
30/12/2004;
RICHIAMATE

le deliberazioni esecutive:

- del Consiglio Comunale n. 39 del 14/07/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2011 e successive variazioni;
- della Giunta Comunale n. 73 del 22/07/2011 con la quale sono state assegnate ai Responsabili di
Settore le risorse finanziarie riferite al bilancio di previsione 2011 e successive variazioni;
ACCERTATA la

disponibilità sui fondi assegnati;

l’allegato prospetto riassuntivo degli emolumenti spettanti ai dipendenti assegnati al Settore
Segreteria Demografici quale quota individuale per la produttività relativo all’anno 2011;
VISTO

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C.
n. 3 del 28/01/2013,
- il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147–bis del D.lgs.
267/2000, è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione;
- il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l’apposizione del visto attestante la
copertura finanziaria
Visti:
- i CC.CC.N.L. per il personale del comparto regioni ed autonomie locali vigenti;
- il C.C.D.I. dei dipendenti del Comune di Prizzi per il quadriennio 2002/2005 e risorse anno
2011;
- il verbale della Conferenza dei Servizi del 01/07/2013;
- il D. Lgs. 267/2000 Parte II Ordinamento Finanziario e Contabile;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-

il Regolamento di Contabilità;
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91,
così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dell’adozione della presente determinazione essendo in atto ed
effettivo l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.
___________________________________________________________________________________________________________
Per l’impegno di € 3.871,10
Imputazione Intervento _______________________ Cap. _________ bilancio C.E. – comp/res.
Somma stanziata € VEDI DETERMINAZIONE

Somma disponibile € ___________________

Prizzi, 10/07/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Adriana Comparetto

DETERMINA
LIQUIDARE E PAGARE al personale assegnato al Settore Segreteria Demografici la quota
individuale del fondo per la produttività relativo all’anno 2011, per le motivazioni espresse
in premessa, nella misura indicata nell’allegato prospetto a fianco di ciascun nominativo;
DARE ATTO
- che l’erogazione della quota individuale del fondo per la produttività è conseguente alla
valutazione positiva delle prestazioni rese da ciascun dipendente nell’anno 2011;
- che la valutazione è stata effettuata tramite le schede individuali di valutazione, consegnate
in copia a ciascun valutato a seguito di colloquio individuale;
IMPUTARE la somma complessiva di € 3.871,10 sugli interventi del bilancio 2013 residui
2011 e precedenti relativi al trattamento economico accessorio che presentano la necessaria
disponibilità;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
f.to Rosalia Giacchino

In data ____________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:






Sindaco o assessore
Segretario Comunale/Direttore Generale
Settore Finanziario
Settore ________________________
Presidente del Consiglio
Affissa all’albo Pretorio il _____________Vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Defissa dall’albo pretorio il _______________.
Il Messo Comunale

Il Messo Comunale
A.Francaviglia

______________________

A.Francaviglia

_______________________

