COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
Numero Settoriale
40
Numero Generale 67
Del 05 aprile 2017

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 40

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’
RELATIVI ALL’ANNO 2016 AL PERSONALE DIPENDENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto n.102 del 16.04.2015 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area
servizi generali ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto n.102 del 16.04.2015 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area
servizi generali ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del
31.01.2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 23.02.2017 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il periodo 2017-2019;
Premesso che:
- con determinazione n.152 del 08.07.2016 del responsabile dell’area amministrativa si è provveduto
alla quantificazione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2016;
- la deliberazione della giunta comunale n.60 del 23.09.2016 con la quale si è preso atto della
costituzione del fondo di produttività anno 2016 ed alla formulazione degli indirizzi per la
contrattazione;
- con deliberazione della giunta comunale n.62 del 13.10.2016 dichiarata immediatamente eseguibile

ai sensi di legge, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato
integrativo ed approvato il verbale della delegazione trattante per il fondo produttività anno 2016;
- in data 8 novembre 2016 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrato per l’anno
2016;
- in data 09.11.2016 il contratto collettivo decentrato è stato inviato all’Aran – Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni -“;
Viste le schede di valutazione redatte dai responsabili di area;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Rag.Cristini Gilberto in data 13.10.2016;
Dato atto che, l’importo da ripartire per i compensi per la produttività individuale e collettiva
ammonta a Euro 10.215,31;
Atteso che dovranno essere altresì liquidate le seguenti indennità determinate nel suddetto contratto
decentrato e segnatamente:
- Euro 300,00 alla sig.ra Cabrini Franca per l’esercizio di compiti con specifiche responsabilità di
cui all’articolo 17, comma 2, lettera i) del CCNL del 1.4.1999, cos’ me integrato dall’articolo 36 del
CCNL del 22.01.2004;
- Euro 190,00 alla sig.ra Cabrini Franca per maneggio valori prevista dall’articolo 36 del CCNL
14.09.2000;
- Euro 2.000.00 alla sig.ra Bresciani Daniela per specifiche responsabilità previste dall’art.17,
lettera f) CCNL 1999;
Vista l’attestante relativa alla copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile dell’area contabile, ai
sensi dell’art.147/Bis del D.lgs. 267/2000 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di dover assumere il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1.di liquidare, in esecuzione di quanto previsto nell’accordo di contrattazione collettiva decentrata
integrativa la cui sottoscrizione è stata autorizzata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione
n. 62 del 13.10.2016, sottoscritto in data 08.11.2016, al personale dipendente, come meglio
evidenziato nel prospetto che viene depositato agli atti, i compensi incentivanti la produttività relativa
all’anno 2016 per un importo totale di 10.215,31;
2.di liquidare inoltre alla sig.ra Cabrini Franca la somma di Euro 300,00 quale indennità prevista dal
suddetto contratto decentrato per l’esercizio di compiti con specifiche responsabilità articolo 17, 2°
Comma, lettera i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall’articolo 36 del CCNL del
22.01.2004;
3.di liquidare alla sig.ra Cabrini Franca l’ulteriore importo di € 190,00 a titolo di indennità maneggio
valori prevista dall’art. 36 del CCNL 14.09.2000;
4. di liquidare alla sig.ra Bresciani Daniela la somma di € 2.000,00 per specifiche responsabilità art.
17 lettera f) del CCNN 1.4.1999;
5. di liquidare agli agenti di Polizia Locale Meini Alessandro e Pasinelli Marialuisa la somma
complessiva di € 3.000,00 relativa al progetto “Compensi art.208 codice della strada”;

6.di imputare la suddetta spesa, rispettivamente per € 5.112,41 al codice 01/02/1/101/01.1-121.7, per
€ 1.360,00 al codice 01/02/1/101/01.3-121.5, per € 379,00 al codice 01/02/1/102/01.1-127.1 per €
2.100,00 al codice di intervento 01/06/1/101/01.3-161.6, per € 710,00 al codice
01/06/1101/01.3-161.7, per € 234,00 al codice di intervento 01/06/1/102/01.3-167.1, per € 3.000.00
al codice di intervento 03/01/1/101/03.1-311.5, per € 774,00 al codice di intervento
03/01/1/101/03.1-311.4 e per € 255,00 al codice di intervento 03/01/1/102/03.1-317.1 del corrente
bilancio di previsione 2016 in fase di redazione;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria e alla Giunta Comunale.
8. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’ufficio segreteria.

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì , 05 aprile 2017

Il Responsabile del servizio
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, 05 aprile 2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 05 aprile 2017
all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì , 05 aprile 2017

Il Responsabile del servizio
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
ZABBIALINI GIUSEPPINA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

