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COMUNEDI PACECO
Provincia di Trapani
SettoreI-"Aîfari Istituzionali"
Determinazione".
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OGGETTO: Liquidazione e pagamento ai dipendenti comunali delle spettanze
relative ai piani di attività espletati nell'anno 20L4 per la incentivazione della
produttività ed iI miglioramento dei servizi (art. 1Z comma 2, lett. h) Ccnl
dell'1.4.1999- art.19 Ccdi del 31.12.20101.-

IL RESPONSABILEDEL SETTOREI
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h) del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro - Comparto Autonomie Locali sottoscritto ii 1' aprile 1999, inerente la
corresponsioneai dipendenti di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi;
Visto l'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionaie di Lavoro - Comparto
Autonomie Locali sottoscritto i1 1" aprile 1999, come sostituito dall'art. 37 del
Contratto Collettivo Nazionaledi Lavoro - Comoarto Autonomie Locali sottoscrittoil
22 gennaio2004,il quale normale modalitàcliattribuzione
dei compensisopradetti;
Visto
I'art.1-9
del
Contratto
Integrativo
stipulato ìn data
Collettivo Decentrato
.
31 dicembre 2010, recante criteri e procedure per l'erogazione dei sopra detti
compensi;
Dato atto che ogni Responsabiledi Settore, in coerenza con gli obiettivi
assegnatiglicon i1 Piano Esecutivo di Gestione,ha provveduto alla valutazione del
personale loro assegnato per l'anno 2014 in relazione alla incentivazione della
produttività ed al miglioramento quali-quantitatìvo dei servizi di competenza;
Vìsto il verbale del Nucleo di Valutazionedel 6 agosto2015,aventead oggetto
la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, e la annessa
graduatoria;
Vista la schedadi valutazione del Sig. Di Giovanni Mario, titolare di contratto
di diritto privato assegnatoal SettoreIV ed in forza all'Unione dei Comuni Elimo
Erìcini pervenuta in data 7 agosto2015;
Ritenuto, sentito il Presidentede1 Nucleo di Valutazione, doversi prendere
atto de11avalutazione de1Sig. Di Giovanni Mario;
Ritenuta la propria competenzaa procederealla ricognizione per la successiva
liquidazione del riconoscimento a fronte de1la valutazione del Sig. Di Giovanni
Mario e della sraduatoria elaborata dal Nucleo di Valutazione sulla scorta delle
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valutazioni dei referenti preposti alle strutture di massimadimensione dell'ente per
1a liquidazione ed il pagamento ai dipendenti aventi diritto delle spettanze rn
discorso,ai sensi dei principi di distinzionefunzionaleintrodotti dall'art. 107 del
decretolegislativon.267/2000;
Considerato che a fronte delle superiori risultanze muovendo da mere
dinamichedi comparazionecon la graduaiionedi cui all'art 19 del C.C.D.I.del 31
dicembre 2010, può procedersi al riconoscimentodel diritto secondo i principi di
proporzionalità e gradualità di cui alle prospettatevalutazioni e per quanto emerge
dall'allegatoprospettoe nellamisuraivi indicata;
Consideratoche la deliberazionedel Garantedel1aprivacy n. 23 del 14 giugno
2007, rccante linee guida che trattano aspetti di dettaglio concernenti la prassi
quotidiana degli uffici, suggeliscequale possìbilerimedio per ovviare alla diffusione
di dati, riferiti al dipendente pubblico e che debbono essereriportati nell'atto, in
quanto necessari o comunque utili poiché ne costituiscono ìl 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 decretolegislativo18 agosto
2000,n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente
trascritto,
1. Prendere atto della valutazione del Sig. Di Giovanni Mario e del verbale redatto
dal Nucleo di Valutazione in data 5 agosto2015,aventead oggetto la valutazione
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, e la armessagraduatoria;
2. Procedere aila ricognizione del riconoscimento del salario accessorioper la
(art. 17, comma
' incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi
2, lettera h) Ccnl siglato il 1" aprile "1999),a fronte della valutazìone del Sig. Di
Giovanni Mario e della graduatoria redatta dal Nucleo di Valutazione - allegata
al verbale in data 5 agosto2015del predetto organo - sulla scortadelle valutazioni
dei referenti preposti alle strutture di massimadimensionedell'ente;
3. Liquidare e pagare ai Signori dipendenti recati nell'elencoche allegato sub "A" al
presente provvedimento ne costituisceparte integrante e sostanziale,le somme
lorde a fianco di ciascunosegnate,coÍispondenti alie rispettive spettanzeper la
partecipazioneai piani di attività svolti nell'anno 201.4pet la incentivazionedella
produttività ed i1 miglioramento dei servizi (art. 17.2,lett. a del Ccnl 1' 4'7999art. 19 Ccdi 31.1,2.2010);
4. Stabilire, in accoglimentode1suggerimentoformulato da1Garante 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;
al netto degli oneri
5. Dare atto che 1acomplessivasomma lorda di €uro 131.527,10
ento n. 1.01.08.01cap. 0525 del
riflessi risulta imputata al co
correnteesercizio
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7. Disporre che i1 presente atto sia trasmesso ai responsabili dei Settori I e II,
all'Ufficio Contabilità del personale ed ai Messi.
Paceco,7 agosto 2015
del SettoreI
onali"
Genoaese)
Ufficio di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL.
approvato con decretolegislativo 18 agosto2000,n. 262.
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-Il Responsabiledi Ragioneria
e del Servizio Finanziario
lntanína Lidia Cognata)
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