COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine
DETERMINAZIONE

Segretario comunale
Determinazione n° 08 del 23.11.2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2015. LIQUIDAZIONE
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICORDATO:
- che con deliberazione consiliare n. 29 del 28.07.2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- che con deliberazione consiliare n. 30 del 28.07.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati;
- che con deliberazione consiliare nr. 31 del 29.07.2016, esecutiva, si rinvia all’esercizio 2017
l’adozione di alcuni principi di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato,
come consentito dagli art. n. 3, comma 12 e n. 11 bis, comma 4 del D. LGS. 118/2011;
VISTO il D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D. LGS. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il CCRL del personale delle autonomie locali relativo al biennio economico 2000 –
2001 ed il quadriennio normativo 1998 – 2001 sottoscritto in data 26 novembre 2004, il CCRL
del comparto unico non dirigenti quadriennio normativo 2002 – 2005, biennio economico 2004 –
2005, sottoscritto 7 dicembre 2006, nonché il CCRL del personale del comparto unico non
dirigenti quadriennio 2006 – 2009, biennio economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 6
maggio 2008;
Esaminato, in particolare, il contratto collettivo regionale di lavoro del 7 dicembre 2006, il quale
agli articoli 73 e 74 prevede la costituzione di un fondo annuale per lo sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del personale dipendente degli enti locali da destinare all’attuazione
della nuova classificazione del personale, nonché ad iniziative finalizzate a migliorare la
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi in ambito locale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29 dicembre 2015 con la quale è
stato costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015,
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il cui totale complessivo è pari ad euro 25.175,82.-;
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'anno 2015 per la destinazione del
fondo per le risorse decentrate e per lo sviluppo della produttività per l'anno 2015, sottoscritto
dalle OO. SS. , il quale prevede le seguenti somme a titolo di produttività e miglioramento
servizi, ai sensi dell'art. 21, comma 1:
1. euro 2.192,58.2. progetto Vice Segretario euro 1.380,24.-;
CHE in contrattazione decentrata è stato inoltre deciso che le eventuali economie derivanti da
altre voci fossero destinate alla produttività collettiva;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 3 marzo 2016 con la quale è stata
autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo del
fondo per le risorse decentrate e per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l'anno 2015, corredata dal parere dell'organo di revisione;
Esaminate le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa redatte ai sensi dell’art. 40, comma 3
sexies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 54 del D. Lgs. 150/2009, utilizzando gli
schemi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, pubblicate sul sito istituzionale
del Comune di San Vito al Torre;
Dato atto che per l'anno 2015 sono stati confermati i presupposti e le condizioni che legittimano
l'erogazione della produttività collettiva in quanto dalla relazione sulla performance 2015 e dalle
relazioni dei T.P.O. si evince che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti;
Che vista la perdurante assenza materiale del Segretario comunale , titolare nell’anno 2015, che
avrebbe dovuto redigere le schede di valutazione, si è deciso di richiedere un parere alla
Regione FVG, nel quale si esplicita che, tenuto conto della materiale impossibilità di acquisire le
schede di valutazione è sufficiente, al fine della corresponsione e liquidazione della performance
e della produttività, che dalla relazione del Segretario a consuntivo per l’anno 2015 si evinca il
raggiungimento degli obiettivi programmati e che l’O.I.V. validi un tanto;
Atteso che l’O.I.V. ha condiviso tale modo di procedere ed ha validato la performance 2015;
Che l’Amministrazione comunale ha approvato la Relazione sulla prestazione 2015 con
deliberazione G.C. n. 74 del 11.11.2016;
Richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante disposizioni in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Esaminata la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 con la quale sono state recepite nella
Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 150/2009;
Esaminato, in particolare, l’art. 6 della citata legge regionale 16/2010, rubricato “Misurazione
della prestazione” in forza del quale gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia adottano
progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i
tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della
prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo e con i documenti
di programmazione finanziaria e di bilancio;
Rilevato che l’approvazione della Relazione sulla prestazione costituisce adempimento necessario
ed imprescindibile per poter procedere all’erogazione delle indennità di risultato e della
produttività;
Richiamato il decreto legislativo 267/2000, lo Statuto comunale, il Regolamento di contabilità ed
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e

integrazioni in ordine al parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria ed avuto riguardo alle disposizioni del Regolamento di contabilità;
Richiamate altresì le disposizioni di cui al decreto legge 174/2012;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1) di dare atto che per l'anno 2015 sono stati confermati i presupposti e le condizioni che
legittimano l'erogazione della produttività collettiva in favore del personale dipendente del
Comune di San Vito al Torre non titolare di posizione organizzativa, nonché per il progetto del
Vice Segretario;
2) di disporre la liquidazione della produttività collettiva nelle seguenti misure ai dipendenti
come di seguito indicato:
De Biasio Giovanni
Milocco Enio
Toffoli Enzo
Antonelli Martina
Crea Maria

euro
euro
euro
euro
euro

822,747.-;
768,213.-;
846,457.-;
851,198.-;
832,230.-;

2) di precisare che gli importi sopraindicati sono il risultato del calcolo basato sull'effettiva
presenza in servizio nell'anno 2015, nonché sulla base del raggiungimento degli obiettivi
programmati e delle economie da redistribuire, per € 2.075,28.- e derivanti da altre voci, come
concordato in contrattazione decentrata;
3) di imputare la somma di euro 4.120,85.- all'intervento 1.01.02.01 capitolo 2922/10 impegno
n. 264/2016 del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che sui compensi sopra indicati sono posti a carico dell'ente euro 980,76.- per
cpdel conto ente ed euro 350,27.- per IRAP conto ente, e che tali oneri riflessi saranno versati
nei tempi e nei modi fissati dalle specifiche disposizioni di legge, dando altresì atto che
l'imputazione di spesa è la seguente;
- euro 980,76.- all'intervento 1.01.02.01 (capitolo 2922/120 impegno 270/2016);
- euro 350,27.- all'intervento 1.01.02.07 (capitolo 2922/130 impegno 271/2016);
5) di disporre la liquidazione del progetto al Vice Segretario nella seguente misura:
-

Russian Francesca

euro 1.380,24.-

6) di imputare la somma di euro 1.380,24.- all'intervento 1.01.02.01 capitolo 2922/10 impegno
n. 263/2016 del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto
che sul compenso sopra indicato sono posti a carico dell'ente euro 328,50.- per cpdel conto ente
ed euro 117,32.- per IRAP conto ente, e che tali oneri riflessi saranno versati nei tempi e nei
modi fissati dalle specifiche disposizioni di legge, dando altresì atto che l'imputazione di spesa è
la seguente;
- euro 328,50.- all'intervento 1.01.02.01 (capitolo 2922/120 impegno 270/2016);
- euro 117,32.- all'intervento 1.01.02.07 (capitolo 2922/130 impegno 271/2016);
7) Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione;

8) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per
quindici giorni consecutivi.
9) di dare atto che i dati relativi alla contrattazione decentrata ed alla produttività sono oggetto
di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Personale –
Contrattazione integrativa” del sito istituzionale del Comune di di San Vito al Torre.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. ssa Maria Concetta Monetti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del del TUEL 267/2000
San Vito al Torre, lì 23.11.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO LOREDANA TESSARO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo
pretorio in data

23.11.2016

15 giorni consecutivi.
San Vito al Torre, lì 23.11.2016
LA RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA F. RUSSIAN
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

e vi rimarrà
per

