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COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato sottoscritto in data 06.07.2012 e la metodologia di valutazione delle
performance approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12.02.2018;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 159 del 04.09.2018 avente ad oggetto “Costituzione fondo per la contrattazione decentrata anno
2018” con la quale veniva costituito il fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2018;
• n. 225 del 09.11.2018 avente ad oggetto “fondo contrattazione decentrata - rideterminazione fondo
anno 2015-2016-2017-2018” con la quale veniva rideterminato il fondo per il trattamento accessorio
per l’anno 2015-2016-2017-2018;
CONSIDERATO che:
• la delegazione di parte pubblica ha incontrato i delegati CISL e la RSU in data 29/10/2018 mentre i
delegati CGIL se pur regolarmente convocati non hanno preso parte agli incontri, la seduta si è
conclusa con un rinvio delle trattative a data successiva (come risulta da verbale);
• la delegazione di parte pubblica ha incontrato i delegati CISL in data 06/11/2018 mentre i delegati
CGIL e RSU pur regolarmente convocati non hanno preso parte agli incontri, ed è stata siglata
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina dell’utilizzo del fondo di
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, anno 2018, che
prevede anche l'attivazione di progressioni orizzontali e ne ha approvato i criteri da seguire (come
risulta dal verbale del 06/11/2018);
VISTA la deliberazione di G.C. n. 77 del 13.11.2018 concernente l’autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato e la ripartizione del fondo accessorio per l’anno 2018, con la quale si recepiva
integralmente l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina dell’utilizzo del fondo di
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018;
VISTA la determinazione n. 280 del 21.12.2018 di impegno di spesa della produttività 2018, oneri riflessi e
IRAP;
VISTE le schede di valutazione del personale dipendente;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle quote di produttività al personale dipendente dell'Ente per
l’anno 2018 come da tabella, la quale, seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTI:
• Il D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” ;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
• Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
• Lo Statuto dell’Ente;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio
Amministrativo ed Economico Finanziario e riconosciuta la propria competenza;
• la deliberazione di C.C. n.49 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi
2019/2021;
RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza;

DETERMINA
DI LIQUIDARE ai dipendenti, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 13.849,55, di cui € 10.468,29
per compensi di produttività 2018, € 2.491,45 per contributi CPDEL e € 889,80 per IRAP, come risultante
dalla tabella, la quale, seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 13.849,55 sul Piano dei conti armonizzato Codice U. 1.01.01.01.004
(ex cap. 325) di cui all'Impegno n. 365/2018 e n. 170/2018 e Codice U.1.01.02.01.001 (ex cap. 330 e 331)
Impegni nn. 366/2018, 168/2018, 367/2018 e 169/2018 del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso ove
vi è la necessaria disponibilità.
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario;
va trasmessa all’Albo Pretorio per la pubblicazione e inserito nel portale della trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
e Economico Finanziario
Dott. ssa Natalina Balloi

VISTO SULLA REGOLARITÀ DELLA LIQUIDAZIONE
Si attesta che, per la presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, ai sensi
del Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art.184 del D.Lgs.vo 267/2000.
•
•
•

produttività 2018 € 10.468,29 ex capitolo 325 - Codice di bilancio U. 1.01.01.01.004 - I. 170/2018 e
365/2018;
contributi CPDEL € 2.491,45 ex capitolo 330 - Codice di bilancio U. 1.01.02.01.001 - I. 169/2018 e
366/2018;
IRAP € 889,80 ex capitolo 331 - Codice di bilancio U. 1.01.02.01.001 - I. 168/2018 e 367/2019;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Scudu Lucia
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
e Economico Finanziario
Dott. ssa Natalina Balloi
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Data, 11/07/2019

Il Responsabile
F.to Natalina Balloi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
ILBONO, lì _____________

L'impiegato incaricato
________________________

