
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP,
SERVIZI DEMOGRAFICI ED AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 del 01/09/2016 di conferimento alla
sottoscritta Lucia Gramigni della Responsabilità del Servizio Gestione e Sviluppo
Risorse, URP, Servizi Demografici ed Affari Generali;

RICHIAMATA la determina n. 475 del 21/10/2017 con la quale è stata approvata la
costituzione  del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017;

VISTO il contratto decentrato parte normativa per il triennio 2013/2015 sottoscritto in
data 25.08.2014;

VISTO il contratto decentrato parte economica 2017 sottoscritto in data 07/12/2017 con
il quale è stato approvato l’utilizzo e le ripartizioni del fondo 2017 da destinare a salario
accessorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 26/07/2018, esecutiva, con la
quale è stata approvata la relazione sulla performance per l’anno 2017, debitamente
validata dal Nucleo di Valutazione dell’Ente in data 01/08/2018;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione del salario accessorio previsto
dalla suddetta relazione sulla performance 2018 a favore del personale dipendente
avente diritto;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) approvato con
deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2018, esecutiva;

VISTO il piano esecutivo di gestione per l’Esercizio Finanziario 2018-2020 approvato
con delibera G.C. n. 17 del 08/03/2018;

DETERMINAZIONE

Numero  320   Del  04-08-2018

Servizio    GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG

Oggetto: PERFORMANCE 2017 - Liquidazione salario accessorio
e produttività generale ed individuale al persona=
le dipendente
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DETERMINAZIONI n. 320 del 04-08-2018 - COMUNE DI VICCHIO

ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990
come introdotto dalla L. n.190/2012;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone art. 147bis del D.lgs 267/00;

ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009
che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale:

DI PROVVEDERE  alla liquidazione del seguente salario accessorio relativo1)
alla performance dei personale dipendente per l’anno 2017:

Produttività generale a favore del personale dipendente ina)
relazione alla scheda di valutazione del dipendente quantificata
in € 19.009,43 come da prospetto depositato agli atti dell’ufficio
personale dell’Ente;
Indennità per particolari responsabilità (art. 17, comma 2,b)
lettere f) e i) del CCNL 01/04/1999) per un totale di € 13.800,00
come da prospetto depositato agli atti dell’ufficio personale
dell’Ente;
Progetti individuati fra gli obiettivi di PEG e finanziati ai sensic)
dell’art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999 per complessivi €
11.900,00 come da prospetto depositato agli atti dell’ufficio
personale dell’Ente  e distribuiti come segue:

        - Progetto Fascicolo Elettronico Contribuente realizzato al
100% € 4.000,00;
        - Progetto sistemazione Archivio realizzato al 100% €
2.500,00;
      - Progetto riclassificazione e ristrutturazione posizioni INAIL
realizzato al 100% € 500,00;
- Progetto fiera realizzato al 100% € 1.600,00;
- Progetto per la reperibilità Museo beato Angelico realizzato al
100% € 3.300,00;

liquidati a favore del personale partecipante al progetto secondo
l'atto di liquidazione del relativo Responsabile del Servizio
proponente;
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ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli2)
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

 DARE ATTO che è stata accertata ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/20093)
convertito con L.102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

DI LIQUIDARE conseguentemente al personale del Comune incaricato,4)
secondo il sistema di valutazione vigente approvato con delibera n. 101/GC del
22/11/2012 le somme indicate a fianco dei nominativi di cui al prospetto
depositato agli atti dell’ufficio personale dell’Ente;

DI IMPUTARE la spesa di € 44.709,43  alla Missione 1, Programma 10 Titolo I,5)
cap. 225/0 ad oggetto:”Fondo art. 15 rinnovo preintesa contrattuale”  RR/PP
2017 reimputati all’esercizio 2018 secondo i principi dell’armonizzazione
contabile, oltre oneri riflessi nella misura di legge da imputare ai Cap. 225/1 e
225/2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 e più
specificatamente:

Produttività generale a favore del personale dipendente ina)
relazione alla scheda di valutazione del dipendente quantificata
in € 19.009,43 come da prospetto depositato agli atti dell’ufficio
personale dell’Ente (imp. n. 22, 31, 461,468 e 541/2017);
Indennità per particolari responsabilità (art. 17, comma 2,b)
lettere f) e i) del CCNL 01/04/1999) per un totale di € 13.800,00
come da prospetto depositato agli atti dell’ufficio personale
dell’Ente (imp. n. 462/2017);
Progetti individuati fra gli obiettivi di PEG e finanziati ai sensic)
dell’art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/1999 per complessivi €
11.900,00 (imp. n. 467/2017) come da prospetto depositato
agli atti dell’ufficio personale dell’Ente  e distribuiti come segue:

         - Progetto Fascicolo Elettronico Contribuente realizzato al
100% € 4.000,00;
        - Progetto sistemazione Archivio realizzato al 100% €
2.500,00;
      - Progetto riclassificazione e ristrutturazione posizioni INAIL
realizzato al 100% € 500,00;
- Progetto fiera realizzato al 100% € 1.600,00;
- Progetto per la reperibilità Museo beato Angelico realizzato al
100% € 3.300,00; liquidati a favore del personale partecipante al
progetto secondo l'atto di liquidazione del relativo Responsabile
del Servizio proponente;

DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di6)
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a
punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
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GRAMIGNI LUCIA
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli7)
derivanti dal patto di stabilità interno e dalle regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso8)
giurisdizionale  al TAR entro 30 giorni  e ricorso straordinario  al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni dando atto che i termini
decorrono dalla data di scadenza  di  pubblicazione all’albo del provvedimento;

DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per9)
gli effetti di quanto dispone l’art.147bis del D.Lgs 267/2000;

DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto in10)
quanto non è stato nominato un diverso Responsabile del Procedimento in
considerazione della struttura del servizio;

 DI DAR CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come11)
previsto dal D.Lgs.n.33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito
web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP ,

SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
Rag. Gramigni Lucia

Proposta del  01-08-2018  N.353

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Vicchio, lì

DETERMINAZIONI n. 320 del 04-08-2018 - COMUNE DI VICCHIO
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ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


