
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (PROV.GO) 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA-PERSONALE (AREA C) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N.  314   del  03/11/2015 

 
OGGETTO: CCRL art.20 - Liquidazione compenso incentivante la produttività ed il miglioramento  

                     dei servizi per l’anno 2014. 

                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che in data 19.12.2014 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 

2014; 

PRESO ATTO  che, come il risulta dall’art.1 lett h) del suddetto contratto, una quota pari ad Euro 2.095,41 è 

destinata alla remunerazione dei sistemi di incentivazione del personale dipendente di categoria B e C 

nell’attuazione di progetti obiettivo; 

CHE le parti concordano che sono esclusi dalla quantificazione del badget e dalla corresponsione 

dell’incentivo i titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti che per l’anno 2014 hanno prestato servizio 

per un periodo inferiore ai 90 giorni lavorativi; 

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; 

CHE le schede di valutazione sono state approvate con deliberazione n.26 del 16.05.2013; 

PRESO ATTO  

-che il contratto decentrato stabilisce di suddividere la quota destinata alla produttività in parti uguali tra il 

personale interessato alla valutazione; 

-che eventuali risparmi derivanti da una valutazione inferiore al 100% della quota parte di produttività 

andranno ad incrementare le risorse del fondo nell’anno successivo; 

RICHIAMATE le deliberazioni  giuntali n.21 del 18.03.2014 e n.61 del 04.11.2014 di approvazione degli 

obiettivi dei Responsabili di servizio delle aree A-B-D, per l’anno 2014; 

RICHIAMATE: 

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

servizio sig. Ambrogio Fuccaro in data 14.09.2015 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 698,47; 

- la scheda di valutazione relativa alla dipendente sig.ra Polani Veronese Silvia (cat.C), compilata dal 

responsabile del servizio Sindaco sig. Diego Bernardis in data 13.10.2015 e tenuto conto che in base al 

punteggio ottenuto rientra nella fascia tra i 700 e 1000 punti, pertanto alla stessa spetta l’100% della quota 

parte di produttività pari ad Euro 698,47; 

- la scheda di valutazione relativa alla dipendente sig.ra Mercadante Antonella (cat.C), compilata dal 

responsabile del servizio Segretario Comunale dott. Luca Stabile in data 13.10.2015 e tenuto conto che in 

base al punteggio ottenuto rientra nella fascia tra i 400 e 500 punti, pertanto alla stessa spetta l’40% della 

quota parte di produttività pari ad Euro 279,39; 

DATO ATTO che la quota residua pari ad Euro 419,08 andrà ad incrementare il fondo per lo sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività per l’anno 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.66 del 28.10.2015 con la quale è stata  approvata la relazione 

sulla performance anno 2014; 

VISTO il documento di validazione della suddetta relazione della performance del 26.10.2015 dell’O.I.V. 

dott.ssa Francesca Bon; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.06.2014, prot.n.2189, di nomina del  

responsabile dell’area economico finanziaria – personale (area C); 



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.14 dd. 26.05.2015 con la quale veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2015;  

VISTO il P.R.O. anno 2015 approvato dalla Giunta Comunale n.39 dd. 09.06.2015; 

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

dal D.Lgs. 126/2014; 

CHE con deliberazione giuntale n.1 del 13.01.2015 avente per oggetto “Armonizzazione contabile” sono 

stati rinviati al 2016 l’adozione del piano integrato dei conti, l’adozione dei principi applicati alla contabilità 

economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento economico patrimoniale alla contabilità finanziaria 

e l’adozione del Bilancio consolidato; 

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 2014 (art.1 lett.h del contratto decentrato integrativo) ai seguenti dipendenti: 

-sig. Camussi Valter  per Euro 698,47 

-sig.ra Polani Veronese Silvia per Euro 698,47 

-sig.ra Mercadante Antonella per Euro 279,39 

3) Di imputare l’importo complessivo pari ad Euro 1.676,33 al Bilancio di Previsione 2015, così come 

segue: 

      
Eser. E/S classif. 

DPR 194/96 
EPF Cap. Descrizione Piano dei Conti Finanziario Importo 

 

2015 

 

S 

 

1.01.02.01 

 

2015 

 

2446 

 

Fondo art.20 CCRL 

 

U.1.01.01.01.004 

 

1.676,33 

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

al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.              

 

 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 F.to  Derossi Nicoletta 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4^, DEL D.LGS 267/00 

 

 

In relazione al disposto dell’art.151, c.4^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – si appone il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi capitoli sopra descritti al 

n.158 

 

 

Li   03/11/2015                                                                            Il Responsabile del Servizio           

                                                                                                        F.to Derossi Nicoletta 

 

 

 

 

 


