COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Provincia di Venezia

Ufficio: COMMERCIO/PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 206 DEL 11-06-2015
Oggetto: Ripartizione e liquidazione della produttivita' collettiva al personale
dipendente per l'anno 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la delibera di G.C. n° 25 del 11/03/2015, esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi e la relativa dotazione organica;
- i decreti del sindaco n. 9 del 16/06/2014, n. 1 del 17/03/2015 e n. 2 del 23/03/2015 e con i quali sono state
attribuite le funzioni di direzione delle tre aree dell'Ente ai relativi responsabili di servizio a norma dell'art. 109, 2°
comma, del TUEL;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06/08/2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in particolare l’art. 163 relativo all’esercizio provvisorio;
Premesso che con determinazione n. 437 del 24/10/2014 è stato assunto apposito impegno di spesa
relativamente al fondo per le risorse decentrate per l’anno 2014;
Rilevato che risultano destinate alla remunerazione della produttività collettiva risorse complessive pari ad €
10.390,95, di cui € 2.147,43 quali residui/economie provenienti dall'anno precedente ed € 8.243,52 costituite da
risorse dell'annualità 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 24/12/2014 con la quale è stata data l’autorizzazione alla
delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo economico per l’annualità 2014 regolarmente
sottoscritto dalle parti;
Rilevato che, nell'ambito dell'Accordo Economico, la seguente somma è stata appositamente finanziata e
destinata a specifici progetti riguardanti una parte del personale e precisamente:
- progetto di sicurezza urbana (per € 952,56 oneri previdenziali inclusi);
Vista la relazione conclusiva sul progetto, che ha coinvolto parte del personale dipendente nella specifica attività
straordinaria sopra indicata;
Richiamato il vigente CCDI ed in particolare l'art. 17, che disciplina modalità e termini di erogazione della
produttività collettiva al personale dipendente;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/06/2012, esecutiva, con la quale è stato adottato il
sistema di valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti;
Dato atto che i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale hanno provveduto alla predisposizione delle
schede di valutazione del personale dipendente e ritenuto quindi di disporre l'erogazione della produttività
collettiva spettante con la mensilità di giugno 2014;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Responsabile della
Ragioneria ha reso per il presente provvedimento il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) Di disporre con la mensilità di giugno 2015, l'erogazione della produttività collettiva, per complessivi € 7.908,15,
spettante al personale dipendente sulla base del prospetto di ripartizione depositato presso l'Ufficio Personale;
2) Di erogare, sulla base delle schede di valutazione le somme relative a specifici progetti realizzati da parte del
personale dipendente come da prospetto depositato presso l’Ufficio Personale;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 8.797,21 all'intervento 1010801 cap. 2165 impegno fin. FPV n. 547/2013
per € 2147,43 e per € 6649,78 su impego FPV n. 363/2014 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi”
della parte uscita del bilancio per l'esercizio 2015 in corso di formazione che presenta idonea disponibilità;
4) Di quantificare in € 1.530,24 la somma da riportare all'esercizio successivo in quanto derivante dalla differenza
tra punteggio massimo in trentesimi e punteggio effettivo attribuito nelle schede di valutazione.

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca
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__________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.
Lì 11-06-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ferrarese Franca
__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia della presente determina, viene pubblicata
all'Albo On-Line del Comune al nr. 413 per 15 giorni consecutivi.
Lì, 12-06-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to
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