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____________________________________________________________
COPIA

N. Reg. Gen.267

Prot. n.
Servizio PERSONALE

DETERMINAZIONE
n. 266 del 09-12-20
Oggetto:

FONDO RISORSE DECENTRATE - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' SULLA
BASE DELLA VALUTAZIONE DI GRUPPO E SULLA BASE DELLA
VALUTAZIONE INDIVIDUALE - ANNO 2019

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22/04/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del documento
unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 18/05/2020, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano delle risorse e degli obiettivi
(Performance) – anno 2020;
VISTO l’art. 67 del nuovo CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigente;
PRESO ATTO dei criteri di ripartizione delle risorse accantonate per i progetti e i risultati del
riparto come da prospetto agli atti del Servizio Finanziario/Personale;
DATO ATTO che le risorse da liquidare sono state accantonate in bilancio;
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RITENUTO di dover liquidare ai dipendenti interessati le somme spettanti come da conteggi
rilevati dal citato prospetto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto di incarico della reggenza a scavalco disposto
dalla Prefettura di Venezia (Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) e acquisito al prot. n.
9543 del 03/12/2020;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di liquidare le quote destinate ai progetti in base alla valutazione di gruppo
(raggiungimento degli obiettivi PEG), considerati gli obiettivi di area largamente raggiunti,
per l’anno 2019;
3. di dare atto che sono state acquisite, e depositate agli atti, le schede di valutazione
individuali, per l’anno 2019, debitamente compilate dai rispettivi responsabili d’area, e
consegnate a ciascuno dipendente, riconoscendo la quota parte ai dipendenti che hanno
ottenuto il punteggio minimo individuale pari a 11/20;
4. di liquidare ai dipendenti la quota parte del compenso produttività, in base alla valutazione
di gruppo, e la quota parte del compenso produttività, in base alla valutazione individuale,
per l’anno 2019, come da prospetto di riparto depositato presso i Servizi
Finanziari/Personale;
5. di impegnare e procedere alla liquidazione delle somme spettanti per un importo
complessivo pari ad euro 24.619,61 con imputazione al capitolo 1023 “Compensi
incentivanti la produttività” del Bilancio di Previsione 2020, oltre agli oneri di legge con
imputazione ai rispettivi capitoli di Bilancio 1022-1072-1082-1102-1342-1262-1772-1922,
nonché la spesa relativa all’IRAP capitolo 1210.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOIA LIVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio .
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Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Funzionario Incaricato
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Cogollo del Cengio, li ____________________

Il Dipendente Addetto

___________________
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