COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 88

Oggetto :

DETERMINAZIONE N.

389

Data di registrazione

06/10/2016

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2015. COMPENSI
PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE.

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 06/10/2016.

Il Responsabile del Procedimento
Isabella Semeraro

AL

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 88

Oggetto :

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2015. COMPENSI AL
PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con determinazione n. 352 del 19 settembre 2016 è stata impegnata e liquidata la somma definita
in sede di contrattazione decentrata per la produttività dell’anno 2015;

Che, con nota prot. n. 14408 del 9 settembre 2016, il Segretario Generale ha comunicato la
ripartizione tra i singoli Settori di detto fondo, dell’ammontare complessivo di Euro
106.820,69, nel seguente modo:
Settore Affari Generali:
Euro 37.345,11*
Settore Economico Finanziario:
Euro 5.208,82*
Settore Fiscalità Locale:
Euro 10.187,80*
Settore Polizia Locale:
Euro 23.454,87*
Settore LL.PP.: Euro 12.331,96*
Settore Urbanistica: Euro 4.978,98*
Euro 17.310,94*
Settore Servizi alle persone:
Euro 9.857,96*
ICT: Euro 2.606,98, somma quest’ultima da attribuire all’Istruttore Direttivo Tecnico
Vitantonio Rosato, al quale è affidato il servizio autonomo informatico, come da dotazione
organica, fino alla data del 30 novembre 2015,
con un’economia di Euro 748,19, derivante dall’applicazione del CCDI a seguito della
valutazione delle performances e da inserire nel fondo 2016;
Rilevato che al Settore Servizi alle Persone è stata assegnata, per mero errore materiale, la
somma di Euro 9.857,96 anziché Euro 9.957,96, per cui, con successiva nota prot. n. 15522
del 29 settembre 2016, è stato invitato il responsabile di P.O., signora Paola Palmisano a
ridistribuire la riveniente differenza di Euro 100,00 tra i collaboratori del medesimo Settore;
Visto l’allegato prospetto, trasmesso dal prefato Responsabile di P.O. con nota del 3 ottobre
2016, nel quale sono indicati gli importi della produttività, in aggiunta rispetto a quelli già
liquidati;
Ritenuto, pertanto, di dover dar luogo alla liquidazione degli importi così stabiliti ad
integrazione in favore dei dipendenti del Settore Servizi alle Persone ed al conseguente
pagamento;
Espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
DETERMINA
1) DI LIQUIDARE in favore del personale dipendente del Settore Servizi alle Persone il
compenso incentivante la produttività per l’anno 2015, ad integrazione di quello già liquidato
con determinazione n. 352 del 19 settembre 2016 e secondo gli importi a fianco di ciascuno
indicati nell’allegata nota di riparto;
2) DI DARE ATTO che la somma in oggetto, pari ad Euro 100,00, è stata già compresa
nell’impegno di spesa di cui alla citata determinazione n. 352/2016;

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario
per le registrazioni di competenza, in funzione del pagamento di detta somma, dando atto che
essa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante al
copertura finanziaria della spesa.

06/10/2016

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
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