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AL

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 75

Oggetto :

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2014. COMPENSI AL
PERSONALE DIPENDENTE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con determinazione n. 27 del 10 febbraio 2015 è stato costituito il fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2014;

Visto il Contratto Decentrato Integrativo Economico per l’anno 2014, sottoscritto dalle parti,
Pubblica e Sindacale, come preintesa il 10 agosto 2015 e definitivamente in data 17 settembre
2015;
Dato atto che con verbale n. 21 dell’8 settembre 2015 il Revisore Unico dei Conti del
Comune di Locorotondo ha espresso parere favorevole circa la compatibilità dei costi della
contrattazione decentrata con i vincoli del Bilancio;
Che è stata certificata la compatibilità delle somme previste nel fondo decentrato 2014 con gli
equilibri di bilancio e che dette somme trovano la necessaria copertura finanziaria negli
appositi capitoli di spesa del bilancio 2014 ora 2015, come risulta dalle relazioni illustrativa e
tecnico-finanziaria, a firma del Segretario Generale, del Responsabile del Settore Economico
Finanziario e del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune;
Visto il Contratto Integrativo Decentrato dal contenuto normativo per il periodo 2013/2016, il
quale stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione e la ripartizione del fondo per la
produttività;
Considerato che è stato approvato il Piano della performance con Delibera di Giunta
Comunale n. 128 dell'11 novembre 2014 e che le relazioni sulla performance sono state
inviate all'Organo di valutazione, che ne ha preso atto con verbali del 15/05/2015 e
17/07/2015;
Vista la nota prot. n. 13718 del 14 settembre 2015, con la quale il Segretario Generale ha
comunicato la ripartizione tra i singoli Settori del fondo per la produttività anno 2014,
dell’ammontare complessivo di Euro 101.335,22, nel seguente modo:
Settore Affari Generali: Euro 36.906,99*
Settore Ragioneria: Euro 4.442,96*
Settore Fiscalità Locale: Euro 8.716,07*
Settore Polizia Municipale: Euro 22.492,31*
Settore LL.PP.: Euro 10.450,05* + Settore Urbanistica: Euro 4.244,78* = Euro
14.694,93*
Settore Servizi alle persone: Euro 10.877,96*
ICT: Euro 2.429,18, somma quest’ultima da attribuire all’Istruttore Direttivo Tecnico
Vitantonio Rosato, al quale è affidato il servizio autonomo informatico, come da dotazione
organica,
con un’economia di Euro 774,91, derivante dall’applicazione del CCDI a seguito della
valutazione delle performances e da inserire nel fondo 2015;

VISTI gli allegati prospetti, trasmessi dai Responsabili di Posizione Organizzativa, Rag.
Angelo De Fuoco, Dott. Arch. Domenico Palmisano, Dott.ssa Angela Pastore, Dott.ssa Maria
Rosa Gianfrate, Dott. Francesco Pentassuglia, Dott. Rutigliano Giuseppe, nei quali sono
indicati gli importi della produttività, assegnati ai dipendenti dei rispettivi settori per l’anno
2014;
RITENUTO pertanto dover dar luogo alla liquidazione degli importi stabiliti nelle relazioni
di riparto sopra indicate;
ESPRESSO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che, per il pagamento a favore dei dipendenti del compenso incentivante
la produttività per l’anno 2014, la somma complessiva di Euro 100.560,31* è stata impegnata
ed imputata sui fondi del bilancio 2015 ai codici 10108010100107, 10108010120121,
10108010120123, 10108010120128, 10108010120130;
2) DI DARE ATTO che sono state impegnate ed imputate sui fondi del bilancio 2015 per il
pagamento degli oneri previdenziali CPDEL la somma di Euro 23.933,35* ai codici
10104010100114, 10108010100109, 11004010100103, nonché dell'IRAP la somma di Euro
8.547,63* ai codici 10108070100101 capitolo 68984, 10102070100103, 10108070100101
capitolo 70362;
3) DI LIQUIDARE a favore degli aventi diritto, il compenso incentivante la produttività per
l’anno 2014, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati nelle schede di riparto
presentate a consuntivo dai Responsabili di Posizione Organizzativa ed allegate alla presente
determinazione, nonché la somma di Euro 2.429,18, in favore del dipendente Istruttore
Direttivo Tecnico Vitantonio Rosato, al quale è affidato il servizio autonomo informatico,
come da dotazione organica;
4) DI DARE ATTO che la somma su indicata e destinata al finanziamento del Fondo è nei
limiti di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 31/03/99, disciplina per il finanziamento del trattamento
accessorio, e che la somma di Euro 774,91, quale economia derivante dall’applicazione del
CCDI a seguito della valutazione delle performances, sarà inserita nel fondo 2015;
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario
per le registrazioni di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria.

18/09/2015

Il Responsabile del Settore
F.to Maria Rosa Gianfrate / INFOCERT SPA

Copia cartacea di documento firmato digitalmente
Locorotondo 28/03/2017

Il Segretario Generale
Giovanni Porcelli

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto :

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2014. COMPENSI AL PERSONALE
DIPENDENTE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., in quanto la determinazione proposta rispetta i principi di regolarità
e correttezza dell'azione amministrativa.

Locorotondo, li 18/09/2015

Il Responsabile del Settore
Maria Rosa Gianfrate / INFOCERT SPA

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 75
Oggetto :

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2014. COMPENSI AL
PERSONALE DIPENDENTE.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Osservazioni:
Locorotondo, lì 18/09/2015

Il Responsabile del Settore
Francesco Pentassuglia / INFOCERT SPA

