
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

 SETTORE I
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I

Determinazione n° 111 del 20/06/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DELLE 
SPETTANZE PER PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E PER LA 
PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE RELATIVI ALL’ANNO 2015 (ART. 17, COMMA 2, 
LETT. A)  CCNL DELL’1.4.1999).-

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

 

Visto l’art. 17, comma 2, lettera a) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto 
Autonomie  Locali  sottoscritto  il  1°  aprile  1999,  inerente  la  corresponsione  ai  dipendenti  di 
compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;

Visto l’art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Autonomie Locali 
sottoscritto il 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro - Comparto Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, il quale norma le modalità 
di attribuzione dei compensi sopra detti;

Vista la deliberazione di G.M. n. 111 del 04.12.2015, con la quale sono sgtati approvati i 
progetti di produttività collettiva;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione del 05.04.2016, avente ad oggetto la valutazione 
della percentuale di raggiungimento dei risultati attesi per i progetti approvati;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione del 13.06.2016, avente ad oggetto la valutazione 
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, e la annessa graduatoria;

Dato atto che ogni Responsabile di Settore, in coerenza con gli obiettivi assegnatigli con il  
Piano Esecutivo di Gestione, ha provveduto alla valutazione del personale loro assegnato per 
l’anno  2015  in  relazione  alla  incentivazione  della  produttività  ed  al  miglioramento  quali-
quantitativo dei servizi di competenza; 

Dato atto altresì che ogni Responsabile di Settore in relazione ai progetti di produttività 
collettiva di cui alla deliberazione di G.M. n. 111 del 04.12.2015, effettivamente realizzati, ha 
provveduto ad attestare l’apporto soggettivo del personale che ha partecipato alla realizzazione 
dei progetti, in relazione ai criteri stabiliti nel predetto atto deliberativo (professionalità espressa, 
presenza in servizio, prestazione individuale);

Visto il verbale della riunione del Comitato di coordinamento riunitosi in data 14.06.2016; 

Ritenuta, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti dall’art. 107 del decreto 
legislativo n. 267/2000, la propria competenza a procedere alla ricognizione per la successiva 
liquidazione della graduatoria elaborata dal NdV sulla scorta delle valutazioni dei Responsabili 
dei Settori, nonché delle valutazioni espresse dal NdV in merito al grado di raggiungimento degli 
obiettivi fissati e delle valutazioni dell’apporto soggettivo espresse dai Responsabili dei Settori 
nella realizzazione dei progetti di produttività collettiva, per la liquidazione ed il pagamento ai 
dipendenti aventi diritto delle spettanze in discorso;
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Considerato che a fronte delle superiori risultanze può procedersi al riconoscimento del 
diritto secondo i principi di proporzionalità e gradualità di cui alle prospettate valutazioni e per 
quanto emerge dagli allegati prospetti e nelle misure ivi indicate;

Considerato che la  deliberazione del  Garante della  privacy n.  23 del  14 giugno 2007, 
recante linee guida che trattano aspetti di dettaglio concernenti la prassi quotidiana degli uffici, 
suggerisce  quale  possibile  rimedio  per  ovviare  alla  diffusione  di  dati,  riferiti  al  dipendente 
pubblico e che debbono essere riportati nell’atto, in quanto necessari o comunque utili poiché ne 
costituiscono il presupposto, l’emendamento ovvero la criptazione degli stessi dati, dalla copia 
destinata alla pubblicazione; 

Visto l’art. 184 del T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto,

1. Procedere alla ricognizione del riconoscimento del salario accessorio per la incentivazione 
della produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lettera a) Ccnl siglato il 
1° aprile 1999), a fronte della graduatoria elaborata dal NdV sulla scorta delle valutazioni 
dei Responsabili dei Settori, nonché delle valutazioni espresse dal NdV in merito al grado 
di raggiungimento degli obiettivi fissati e delle valutazioni dell’apporto soggettivo espresse 
dai Responsabili dei Settori nella realizzazione dei progetti di produttività collettiva;

2. Liquidare e pagare ai Signori dipendenti recati nell’elenco che allegato sub A) al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, le somme lorde a fianco di 
ciascuno  segnate,  corrispondenti  alle  rispettive  spettanze  per  progetti  di  produttività 
collettiva e per la produttività individuale relativi all’anno 2015 (art. 17, comma 2, lett. a)  
Ccnl dell’1.4.1999)

3. Stabilire, in accoglimento del suggerimento formulato dal Garante della privacy con 
deliberazione n. 23/2007, di non allegare l’elenco recante le somme da liquidare ai 
dipendenti all’esemplare del presente atto destinato alla pubblicazione;

4. Dare atto che la complessiva somma lorda di €uro 126.004,87 al netto degli oneri riflessi 
risulta imputata sul corrente bilancio 2016 in g.p. come segue:

a.   Per € 118.798,80 sull’IMP. 53771;

b.   Per € 7.206,07 sull’IMP. 54359;

5. Dare atto che la complessiva somma per oneri riflessi ed IRAP pari ad €uro 40.699,57 
risulta imputata sul corrente bilancio 2016 in g.p. come segue:

a.   Per € 27.161.03 sull’IMP. 53772;

b.   Per € 2.527,21 sull’IMP. 54359;

c.    Per € 9.000,00 sull’IMP. 54282;

d.   Per € 2.011,33 sull’IMP. 53028;

6. Dare atto che le economie prodotte sono pari a complessivi €uro 3.295,91;

7. Dare atto che il presente atto non viola l’art. 163, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 
267 del 18 agosto 2000, stante che trattasi di spese obbligatorie per legge.

8. Incaricare l’Ufficio Ragioneria di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento 
all’Unione dei Comuni Elimo Ericini per il pagamento.

 
Il Responsabile del Settore I

“Affari Istituzionali”
(Dott. Gianfranco Genovese)

 

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese

Paceco,  20/06/2016 Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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