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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 19 Del 13/01/2021   

 

AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo in applicazione del CCRL 2016-2018. 

Liquidazione compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2019.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che in data 10.12.2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo definitivo 

in ordine ai criteri per l’utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 

2019; 

PRESO ATTO   

-che, come risulta al comma 1 dell’art. 8, le risorse variabili di cui all’art.32 del CCRL 15.10.2018 pari ad 

Euro 5.000,00 sommate alla quota residua della parte stabile pari ad Euro 1.701,48 (per un totale di Euro 

6.701,48) sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi; 

-che l’utilizzo delle risorse avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati 

e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO, secondo i criteri previsti dal sistema di 

misurazione della prestazione vigente; 

CONSIDERATO che la spesa totale per il trattamento accessorio per l’anno 2019 supera di Euro 2.915,88 il 

dato relativo all’anno 2016; 

RITENUTO opportuno procedere in questa fase, in via precauzionale ed in attuazione delle linee guida 

stilate dalla Regione, alla liquidazione dell’importo non eccedente pari a complessivi Euro 3.785,60; 

RICORDATO che con la deliberazione giuntale n.82 del 18.12.2012 è stata approvata la nuova metodologia 

della valutazione della prestazione del personale dipendente, il cui sistema si fonda sulla costruzione di un 

indicatore unico (IPI) che riassume, in un unico valore, la valutazione espressa rispetto agli ambiti 

considerati per lo specifico ruolo ricoperto nell’amministrazione; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.68 del 03.12.2019 di approvazione degli obiettivi dei del 

personale dipendente per l’anno 2019; 

CHE con la suddetta deliberazione venivano approvate le schede di valutazione relative al segretario 

comunale/responsabile di servizio, ai titolari di posizione organizzativa (categoria D), agli istruttori 

(categoria C) e ai collaboratori professionali (categoria B); 

RICHIAMATE: 

- la scheda di valutazione relativa al dipendente Camussi Valter (cat.B), compilata dal responsabile del 

servizio sig.ra Saccù dott.ssa Eureka in data 17.12.2020 e tenuto conto che in base al punteggio ottenuto 

rientra nella fascia tra i 700 e 1000 punti, pertanto allo stesso spetta il 100% della quota parte di produttività 

pari ad Euro 1.261,87; 

- la scheda di valutazione relativa al dipendente sig. Falzari Mauro (cat.C), compilata dal responsabile del 

servizio/Sindaco sig. Comis Carlo in data 27.10.2020 e tenuto conto che in base al punteggio ottenuto rientra 

nella fascia inferiore a 400 punti, pertanto allo stesso non spetta una quota parte di produttività;  

- la scheda di valutazione relativa alla dipendente sig.ra Di Dio dott.ssa Kristina (cat.C), compilata dal 

responsabile del servizio/Sindaco sig. Comis Carlo in data 27.10.2020 e tenuto conto che in base al 
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punteggio ottenuto rientra nella fascia tra i 600 e 700 punti, pertanto alla stessa spetta l’ 80% della quota 

parte di produttività pari ad Euro 1.009,50; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.76 del 01.12.2020 con la quale è stata approvata la relazione sulla 

performance anno 2019; 

VISTO il documento di validazione della suddetta relazione della performance del 09.12.2020 dell’O.I.V. 

dott.ssa Michela Chersin; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 18.06.2019 di nomina del responsabile dell’area economico 

finanziaria – personale (area C); 

DATO ATTO che la presente liquidazione viene determinata dalla sottoscritta responsabile dell’area 

economico finanziaria – personale in quanto assegnataria dei capitoli di spesa su cui viene imputata la spesa 

stessa, e che non costituisce conflitto di interessi in quanto essa è una mera presa d’atto delle valutazioni 

espresse dai responsabili del servizio/Sindaco e delle valutazioni dell’O.I.V. e la sottoscritta si limita ad 

applicare le risultanze di decisioni di terzi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e 

il CCRL vigente; 

VISTA la deliberazione consiliare n.7 dd. 19.03.2020 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022; 

PRESO ATTO della nuova riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 così come modificato 

dal D.Lgs. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;                                            

VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante sostanziale del presente atto; 

2) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il compenso incentivante la 

produttività per l’anno 2019 (art.8 del contratto decentrato integrativo) ai seguenti dipendenti: 

-sig. Camussi Valter  per Euro 1.261,87 

-sig.ra Di Dio dott.ssa Kristina per Euro 1.009,50 

3) Di imputare l’importo complessivo pari ad Euro 2.271,37 in conto residui del Bilancio di Previsione, 

così come segue: 

      
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2020  2446/0 FONDO RISORSE 
DECENTRATE 

 

1 1 1 1 4 2.271,37 DIPENDENTI DIVERSI 

 
4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 

al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.              

 

 

 

  

 

Il Responsabile del Servizio 

 rag. Nicoletta Derossi 

 

 


