COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N.ro 38 Reg. Settore ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO: PERSONALE: corresponsione del compenso diretto ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi (art. 17, co. 2, lett. a) C.C.N.L. 01/04/99) nonche' l'attivazione
di nuovi servizi e riorganizzazione e accrescimento di quelli esistenti (art. 15, co. 5 e co.
2 C.C.N.L. 01/04/99) - anno 2015.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventitre del mese di luglio dell'anno duemilasedici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E TRIBUTI
Vista l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2015 sottoscritto dalle R.S.U.
aziendali, dalle organizzazioni sindacali territoriali e dalla parte pubblica in data 29/12/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Comunale dott.ssa Daniela Alessi,
a sottoscrivere l’ipotesi di contratto di cui sopra;
Atteso che nella medesima deliberazione si provvedeva altresì ad autorizzare il Responsabile del Settore
contabilità e personale ad effettuare tutti gli adempimenti connessi al provvedimento deliberato;
Vista la determinazione n. 45 del 29/12/2015 del Responsabile del Settore Economico Finanziario con cui viene
quantificato il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2015 in
€ 128.710,77 suddiviso in:
- Fondo per le prestazioni straordinarie/aggiuntive: Euro 11.210,31;
- Fondo per le risorse decentrate stabili: Euro 90.413,10;
- Fondo per le risorse decentrate variabili: Euro 28.157,44;
Ricordato che le risorse decentrate di parte variabile inerenti l’art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L.
01/04/1999, vengono liquidate dai Responsabili di Posizione Organizzativa con proprio specifico provvedimento,
secondo quanto previsto dalla normativa e del vigente contratto collettivo e che lo stanziato del Fondo 2015 a
questo scopo prevede le seguenti somme:
Euro 10.261,58 incentivo progettazione;
Euro 0,00 (zero) incentivo recupero evasione I.C.I.;
____________________________________________________________________________________________________
Determinazione n.38 del 23-07-2016 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Pag. 1

Visto il "Regolamento per le disciplina della misurazione e della valutazione della performance", approvato con
deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Verona Est n. 25 del 23.04.2015 e recepita da questo Comune
con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29/06/2015;
Visti in particolare, del succitato Regolamento sulla performance:
1.l'art. 21, comma 1 che dispone:" Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità delle
deliberazioni di approvazione dei vari Enti e sarà applicato per la prima volta in ordine alla valutazione della
performance relativa all'anno 2014".
2.l'art. 10, che disciplina le modalità di verifica finale e rendicontazione dei risultati;
3.l'art. 11, che descrive in dettaglio le modalità di valutazione della performance per il personale, per i
Responsabili di Settore e per il Segretario comunale;
4.l'allegato A, intitolato "scheda di valutazione delle prestazioni professionali del personale", che tra l'altro
prevede "La quota teorica dei premi annuali dei risultati della performance è determinata sulla base della
percentuale lavorativa rispetto all’orario pieno e dei mesi di servizio escludendo i dipendenti con meno di due
mesi di servizio. L’attribuzione è proporzionale al punteggio conseguito, escludendo i dipendenti con una
valutazione complessiva inferiore a 60/100 o una valutazione individuale inferiore a 30/50. Al raggiungimento
di una valutazione complessiva di almeno 90/100 verrà liquidata l’intera quota teorica";
Visti:
1.la "validazione della relazione sulla perfomance" (nota prot. 9630 del 22/06/2016) dell'Unione di Comuni
Verona Est), redatta dal nucleo di valutazione dott. Giuseppe Pra, giusta nomina attuata con decreto del
Presidente dell'Unione n. 5553 del 11/07/2014;
2.la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 23/07/2016 avente ad oggetto “Relazione sulla performance
anno 2015”;
3.le "schede di valutazione delle prestazioni professionali del personale", redatte da ciascuno dei Responsabili di
Settore per il personale di propria competenza;
Visti del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all’anno 2015:
-l’art. 3, nella parte in cui si disciplina l’utilizzo della somma destinata a favore del personale per premiare
l’attivazione di nuovi servizi a favore dei cittadini e per il miglioramento di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 15,
comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999;
-l’art. 8, nella parte in cui vengono definite le modalità di ripartizione fra i dipendenti delle risorse
complessivamente disponibili per finanziare la produttività e il miglioramento dei servizi;
Visti i provvedimenti dei Responsabili di Settore concernenti la liquidazione dei compensi spettanti al personale
che ha partecipato ai progetti innovativi realizzati nel corso del 2015;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione tra i dipendenti del fondo per l’incentivazione e il miglioramento
dei servizi di cui all’art. 17, co.2, lett.a) del C.C.N.L. 01/04/1999, quantificato all’art. 8 del Contratto Decentrato
2015 in € 8.207,48, cui vanno aggiunte le economie realizzate sul Fondo per il lavoro straordinario, pari ad €
9.167,56;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione fra i dipendenti della somma stanziata dall'Amministrazione ai
sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 e pari ad € 5.895,86, in considerazione delle effettive
disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;
Ritenuto inoltre di procedere alla erogazione dei compensi liquidati dai responsabili di settore al personale che ha
partecipato ai progetti innovativi di cui all’art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 per complessivi €
11.313,30;
Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto sindacale prot. n. 10436 del 06/07/2016 con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile
del Settore Economico-Finanziario e Tributi al dott. Daniele Monesi per il periodo dal 06/07/2016 e fino alla

scadenza del mandato dell’Amministrazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 10/03/2016, esecutiva, con la quale sono stati autorizzati i
responsabili di settore ad effettuare spese in base a quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno
2016, approvato con la stessa delibera;

DETERMINA
1)di approvare il prospetto, agli atti nel fascicolo del presente provvedimento, di ripartizione del fondo per
l’incentivazione e il miglioramento dei servizi (ex art. 17, comma 2, lett. a), art. 15, comma 2 e art. 15 comma
5 del C.C.N.L. 01/04/1999) anno 2015;
2)di liquidare ed erogare ai dipendenti comunali con gli stipendi relativi al mese di luglio 2016 il compenso
incentivante la produttività per l’anno 2015, negli importi individuali risultanti dal prospetto di cui al
precedente punto 1);
3)di imputare la spesa complessiva di Euro 34.571,15 al capitolo 4000/3 “Premio di produttività”, codice voce
01.02-1.01.01.01.004 (codice SIOPE 1103) “Stipendi personale segreteria “ del servizio “Segreteria, personale
ed organizzazione” del bilancio di previsione 2016, previa applicazione di avanzo accantonato effettuato con
deliberazione d’urgenza di G.C. n. 75 del 09/05/2016, di cui qui si dà atto e si fa propria per la parte citata;
4)di pubblicare sul sito web la documentazione relativa alla contrattazione integrativa trasmessa al revisore dei
conti per l’esame di competenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 11 del D.L. 112/2008, nonché
i risultati dell’attività di valutazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.n.150/2009.
Dalla Sede Comunale, lì 23-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
f.to MONESI DANIELE
**********************************
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma5, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dalla Sede Comunale, lì 26-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALESSI DANIELA
***********************************
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.Dalla Sede Comunale, lì 09-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
MONESI DANIELE
***********************************
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione é stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale
on line il 09-08-2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede Comunale, lì 09-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
f.toMONESI DANIELE

