COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA
DETERMINAZIONE
Registro generale n. 855
N. 126 del 15-06-2017
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI
COMUNALI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016.
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Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI
COMUNALI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che:
- in data 5 dicembre 2016 le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 CCNL 1° aprile 1999, di cui
alla deliberazione della G.C. n. 235 del 10 novembre 2016, hanno sottoscritto il Contratto
Decentrato integrativo del personale del Comune di Figline e Incisa Valdarno parte
economica anno 2016;
- che in data 7 dicembre 2016 il suddetto Contratto Decentrato veniva trasmesso all'ARAN,
ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, (reg. ID 3030778);
Rilevato che gli obiettivi programmati sono contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e della
Performance annualità 2016-2018 approvati con deliberazione della G.C. n. 77 del
07.04.2016 e modificati con le deliberazioni della G.C. n. 150, n. 175 e n. 203 del 2016;
Richiamate:
- la deliberazione della G.C. n. 117 del 19.05.2017 di approvazione revisione sistema di
misurazione e valutazione della performance;
- la deliberazione della G.C. 65 del 18.05.2017 di integrazione al sistema di misurazione e
valutazione della Performance;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 133 di Revisione della struttura organizzativa
dell'Ente e la deliberazione della G.C. n. 151 del 30.06.2016 di Modifica funzionigramma e
assegnazione delle risorse umane ai Responsabili del Servizi;
Visto che:
- con Delibera della G.C. n. 133 del 16.06.2016 veniva effettuata la revisione della struttura
organizzativa del Comune di Figline e Incisa Valdarno con approvazione del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la mappa delle funzioni della struttura e il nuovo
organigramma;
- che con la deliberazione suddetta venivano revocati, prima della loro scadenza, gli incarichi
di posizione organizzativa, attribuiti in qualità di responsabili dei servizi individuati con la
delibera della Giunta Comunale n. 268 del 16 novembre 2015;
Richiamati i Decreti Sindacali dal n. 12 al n. 23 (reg. gen. dal n. 40 al n. 51 ) e n. 38 e n.
39 (reg. gen.n. 82 e n. 83) del 2016 di nomina dei Responsabili dei Servizi dell'Ente e della
loro proroga per l'anno 2017;
Richiamato il decreto sindacale n. 24 (reg.gen.le n. 54) del 30/12/2014 di nomina del Nucleo
di Valutazione con decorrenza 1/01/2015, successivamente prorogato fino al 30/04/2016, al
31.12.2016 e successivamente fino al 31.12.2017;
Visto il decreto del Sindacale n. 8 (reg. gen. 15 del 15.06.2017) di valutazione prestazione
dei Responsabili di servizio e dirigente anno 2016;
Verificata la sussistenza del presupposti contrattuali ed economici che consentono di
erogare i compensi per la produttività per l'esercizio 2016 spettanti al personale dipendente
sulla base delle metodologie previste e nei limiti delle risorse a tale scopo destinate, così
come sintetizzato nel dispostitivo del presente atto,
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Ritenuto pertanto opportuno procedere a corrispondere l'indennità di risultato ai
Responsabili di Posizione Organizzativa relativa all'anno 2016 per un totale complessivo di
Euro 24.300,92 (di cui Euro 21.810,92, per le P.O. dipendenti dell'Ente ed Euro 2.490,00 per
la P.O. in comando dal Comue di Firenze), sulla base delle rispettive retribuzioni di
posizione in godimento al 31 dicembre 2016, oltre all'indennità di risultato per la Dirigente di
Euro 5.000,00;
Ritenuto pertanto opportuno altresì di procedere a corrispondere ai dipendenti, secondo i
criteri previsti nel citato Contratto Decentrato anno 2016, i compensi per l'esercizio di compiti
che comportano specifiche responsabilità, l'indennità per particolari responsabilità, l'indennità
per il progetto degli asili nido, i compensi per finalità valutabili connesse alla produttività
indivduale e collettiva, a completamento della prestazione e della valutazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio a cui il progetto è attribuito, tenuto conto sia della perfomance
organizzativa che individuale;
Visti ed esaminati i prospetti contabili predisposti dal competente servizio;
Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e
quindi di competenza del Responsabile del Servizio;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•

il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 199 del 23.12.2016;
Il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2017 - 2019 (Art. 169
D.LGS. n.. 267/00) approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del
12.01.2017;
Il D.Lgs n. 118/2001;
il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.133 del del 16/06/16 e la delibera della
Giunta Comunale n. 151 del 30.06.2016;
Il vigente Regolamento di contabilità;
la L. n. 241/90;
l'art. 107 e 109 del D.lgs. 267/00 in merito alle funzioni dirigenziali;
Il Decreto del Sindaco n. 38 (reg. gen. n. 82) del 29.12.2016, con il quale la
sottoscritta Dott.ssa Roberta Fondelli, è stata confermata, con incarico a interim,
Responsabile del Servizio “Affari Generali”;

Visto il decreto sindacale n. 37 (reg. gen. n. 81) del 29.12.2016 ad integrazione del decreto
sindacale n. 24 del 01 luglio 2016 di individuazione vicariati tra i responsabili dei servizi in
cui, in assenza della Dott.ssa Roberta Fondelli, Responsabile del Servizio “Affari Generali”, il
suo vicario è la Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti, Responsabile del Servizio Finanziario;
Considerato che in data odierna è assente la Dott.ssa Roberta Fondelli ;

DETERMINA
1) di corrispondere in favore del personale dipendente del Comune di Figline e Incisa
Valdarno i seguenti compensi riferiti all'anno 2016 ai dipendenti e nella misura risultante dai
prospetti contabili, agli atti del Servizio Affari Generali:

riferimenti contrattuali/legislativi

Descrizione

Importo
Euro

Determinazione SERVIZIO AFFARI GENERALI n.126 del 15-06-2017 COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO
Pag. 3

in

Art.17, comma 2, lett. a CCNL Compensi produttività individuale
1.4.1999

Art. 17, comma 2, lett.f del CCNL Compensi per specifiche responsabilità
1.4.1999
Art.36, comma 2, del CCNL Indennità per particolari responsabilità
22/01/2004
Art.31, comma 5, lett. a CCNL Progetto attivita' asilo nido
14.9.2000
Totale

124.726,24

46.816,81
2.100,00
1.892,00
175.535,05

2) di corrispondere altresì, ai sensi dell'art. 10 - comma 3 - del CCNL, in favore del personale
incaricato della posizione organizzativa, l'indennità di risultato riferita alla retribuzione
complessiva della posizione organizzativa percepita nell'anno 2016, ai dipendenti elencati nel
prospetto contabile, agli atti del Servizio Affari Generali, secondo quanto in premessa
esposto;
3) di liquidare ai titolari di posizione organizzativa e al dirigente, dipendenti del Comune di
Figline e Incisa Valdarno, la somma complessiva di Euro 26.810,92, oltre gli oneri riflessi e di
rimborsare al Comune di Firenze la somma di Euro 2.490,00, oltre gli oneri riflessi per la
P.O. in comando;
4) di imputare la spesa complessiva di Euro 204.835,97 (Euro (175.535,05 + 26.810,92 +
2.490,00), oltre gli oneri riflessi) ai competenti centri di spesa del Bilancio 2017 /2016 RE;
5) Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria del procedimento ai sensi dell’art.4 e
seguente della L.241/920 è la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Cristina
Ielmetti, considerato che è assente la Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa
Roberta Fondelli;
6) di disporre la pubblicazione del prospetto riepilogativo delle premialità anno 2016 nella
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione "Perfomance" "Ammontare complessivo
dei premi" ai fini del Dlgs 33/2013;
7) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on-line.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 15-06-2017
Il Responsabile
f.to Dott.ssa FONDELLI ROBERTA
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Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI
COMUNALI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì 15-06-2017
Il Responsabile
f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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