COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE II
Determinazione n° 67 del 24/11/2020
OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 - PERFORMANCE INDIVIDUALE
ED ORGANIZZATIVA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Visti gli articoli 67 e 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro – Funzioni Locali siglato il 21
maggio 2018, concernenti la costituzione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate;
Vista la propria determinazione n. 84 del 19 settembre 2019 di costituzione del fondo risorse
decentrate del Comune di Paceco, di importo pari a € 296.802,38;
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 19 dicembre 2019, da
applicarsi al personale dipendente dal Comune di Paceco;
Dato atto che, a seguito dell’applicazione degli istituti contrattuali con riferimento all’anno 2019,
detto fondo risulta essere stato utilizzato per complessivi € 162.068,17;
Atteso che le somme residue del fondo in parola, sulla base delle previsioni contenute nel sopra
citato contratto collettivo decentrato integrativo, sono da impiegare a remunerare la performance
individuale e organizzativa dell’Ente, rispettivamente nelle quote del 55% e del 45%;
Visti, allo scopo, i giudizi espressi dal Nucleo di Valutazione in relazione alle prestazioni
individuali ed a quelle riferite ai Settori correlate al raggiungimento degli obiettivi gestionali
assegnati;
Vista la deliberazione di G.M. n. 98 del 30 settembre 2020 con la quale è stata approvata la
relazione sulla performance per l’anno 2019, e la successiva validazione da parte del Nucleo di
Valutazione;
Ritenuto, conseguentemente, in osservanza dei criteri e delle modalità di attribuzione delle risorse
destinate a compensare la performance dell’Ente, correlativamente ai punteggi individuali ed alle
risultanze di Settore, provvedere a liquidare le spettanze ai beneficiari dipendenti comunali;
Viste la tabella riepilogativa dei compensi, destinata alla pubblicazione con evidenza del solo
elenco del personale interessato;
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DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto,
1. procedere, nei confronti dei beneficiari dipendenti comunali, alla liquidazione dei
compensi finalizzati a remunerare la performance individuale ed organizzativa, secondo
la tabella di riparto allegata alla presente determinazione di cui fa parte integrante e
sostanziale;
2. dare atto che:
- l’ammontare complessivo dei compensi ammonta a € 122.100,52;
- gli oneri riflessi a carico del Comune ammontano ad € 28.693,62 per
CPDEL e ad € 10.378,54 per IRAP;
3. dare atto che alla relativa spesa si fa fronte a carico dei pertinenti capitoli del bilancio
comunale in conto residui 2019.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Giuseppe Daidone
Paceco, 24/11/2020

Il Responsabile del Settore
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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