SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 270 del 10/05/2019/R.G.
N. 147/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione compensi incentivanti in corrispondenza di risorse assegnate con specifiche disposizioni
di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale 147 del 18.10.2018,
esecutiva, veniva approvata la sottoscrizione di CCDI – solo parte
economica – anno 2018;
RICHIAMATO l’art.69 del CCNL 21.05.2018, che scaturisce quanto di seguito:
“Art. 69 Differenziazione del premio individuale 1. Ai dipendenti che
conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal
sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del
premio individuale di cui all’art.69, comma 2, lett.b), che si aggiunge
alla
quota
di
detto
premio
attribuita
al
personale
valutato
positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta
maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non
potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei
premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma
1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, positivamente,
una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale
maggiorazione può essere attribuita.”;
RILEVATO:
 che le parti contrattuali, in applicazione del criterio del tempus
regit actum, in relazione alla necessità di attuare una liquidazione
lineare, semplificata, coerente con i criteri di valutazione, dato il
lasso di tempo intervenuto tra l’entrata in vigore del nuovo CCNL
(21.05.2018) e la stipula del CCI del Comune di Tramonti, hanno deciso
di rinviare l’applicazione al 01.01.2019 della differenziazione del
premio individuale;

 che la quota del fondo diretto ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi di cui all’art.17 co.2 lett.a) CCNL del 1
Aprile 1999 relativa all’anno 2018 da erogare è pari ad € 9.337,85 come
risulta dal verbale sottoscritto dai Capi Settori di questo Comune;
 che per l’attività relative al miglioramento della produttività
individuale sono stati stanziati € 2.343,16 per il settore Tecnico;
CONSIDERATO:
 che si è proceduto, al fine dell’emanazione del presente provvedimento,
a redigere le schede di valutazione anche per gli altri dipendenti
assegnati al proprio settore, schede che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegate ma
conservate agli atti di questo ufficio;
 che in relazione alla valutazione suddetta, la quota spettante del
fondo diretto ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi di cui all’art. 17 co.2 lett.a) CCNL 1 Aprile 1999 relativo
all’anno 2018, per ciascun dipendente è la seguente:
Num
d’ord.
1
2
3
4
5
6

DIPENDENTE

CAT.

FUNZIONI

Giordano Antonio
Giordano Guido
Pisacane Armando
Pisacane Erasmo
Giordano Vincenzo
Lombardi Alfonso

A
A
A
A
B
C

Operaio comunale
Operaio comunale
Operaio comunale
Operaio comunale
Capo operaio
Istruttore
amministrativo

%
spett.
57
57
57
57
57
57

SOMMA
ATTRIBUITA
423,87
423,87
423,87
423,87
2.000,00
647,68

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
VISTO che la spesa complessiva di € 4.343,16 trova copertura finanziaria
secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011 sul capitolo
n.1039, Missione 01, Programma 02, Titolo 01 del Bilancio di esercizio
corrente;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTA

il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015
dell’incarico di responsabile del Settore Tecnico;

di

conferimento

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. di ripartire le risorse stanziate per il settore Tecnico, in conformità
all’allegato A del contratto integrativo decentrato nel rispetto delle
valutazioni effettuate, con le apposite schede depositate nel fascicolo
dell’istruttoria, al personale dipendente assegnato a questo servizio,
come dal seguente prospetto:
Num
d’ord.
1

DIPENDENTE

CAT.

FUNZIONI

Giordano Antonio

A

Operaio comunale

%
spett.
57

SOMMA
ATTRIBUITA
423,87

2
3
4
5
6

Giordano Guido
Pisacane Armando
Pisacane Erasmo
Giordano Vincenzo
Lombardi Alfonso

A
A
A
B
C

Operaio comunale
Operaio comunale
Operaio comunale
Capo operaio
Istruttore
amministrativo

57
57
57
57
57

423,87
423,87
423,87
2.000,00
647,68

2. di liquidare, ad ogni dipendente, la somma a fianco di ognuno indicata per
l’ammonmtare complessivo di €. 2.056,82, sul capitolo n.1039, Missione 01,
Programma 02, Titolo 01, del Bilancio di esercizio corrente;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore
economico finanziario per i provvedimenti consequenziali e per l’emissione
del mandato di pagamento;
4. di
accertare,
ai
fini
del
controllo
preventivo
di
regolarità
amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile di servizio;
5. di dare atto che, a norma dell’articolo 8 della legge n.241/1990, il
responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del
D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e
dell’art. 1 co. 9, lett e) della L. n.190/2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
8. di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale in
“Amministrazione Trasparente” secondo le modalità prescritte dalla
normativa vigente in materia;
Manda al Servizio Economico Finanziario per i relativi adempimenti.
Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione compensi incentivanti in corrispondenza
di risorse assegnate con specifiche disposizioni di legge.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione compensi incentivanti in corrispondenza di risorse
assegnate con specifiche disposizioni di legge.”.

Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 10/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Di Lieto Anita

____________________________________________________________________________________
In data 10/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

