COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - DEMOGRAFICI/TRIBUTI
n°465

in data 07/12/2011

OGGETTO: Fondo per il miglioramento della produttività anno 2010. Liquidazione.
IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEMOGRAFICI/TRIBUTI

-

Premesso:
che in data 10/10/2005 è stato firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale il
contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune Dairago per il
quadriennio normativo 2002/2005 e per le annualità economiche 2004/2005;
che in tale contratto sono stabiliti i criteri per la suddivisione del fondo produttività anno
2004/2005
che con propria determinazione n. 112 in data 27/04/2010 veniva effettuata una quantificazione
provvisoria del fondo per il miglioramento della produttività anno 2010 e impegnata la spesa;
che con propria determinazione n. 603 in data 27/12/2010 veniva effettuata la quantificazione
definitiva del fondo per il miglioramento della produttività anno 2010;
che con deliberazione n. 102 in data 31/12/2010 la GC autorizzava alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività anno 2010;
che la delegazione trattante in data 31/12/2010 ha approvato la quantificazione del fondo anno
2010 e l’utilizzo del fondo stesso;
Preso atto degli atti della delegazione trattante tenutasi in data 29/11/2011;

Richiamato l’art. 13 del CCDI annualità economiche 2004/2005 comma 10 che
testualmente recita:
“1 il premio di risultato sarà erogato nelle seguenti condizioni:
a) aver conseguito nella valutazione dei comportamenti organizzativi un punteggio non inferiore a
50
b) aver ottenuto un punteggio sulla prestazione ordinaria non inferiore a 50.
Un risultato inferiore in questi due campi non dà titolo al premio
2. Prestazione riferita all’obiettivo:
risultato conseguito fra 0 e 30%
nessun premio
risultato conseguito fra 31 e 80% premio proporzionale
risultato conseguito fra 81 e 100% tutto il premio”

Dato atto che le valutazioni dei comportamenti organizzativi e dei risultati attesi per la
prestazione ordinaria dei dipendenti per l’anno 2010, conservate agli atti, sono tutte superiore a 50
punti e che quindi il premio sarà erogato come sopra precisato;
Visto il prospetto allegato con la liquidazione del Fondo Produttività anno 2010;
Considerato altresì, in base al verbale della delegazione trattante del 31/12/2010 e
29/11/2011, di liquidare le seguenti somme ai dipendenti sottoindicati:
Ferrario
€ 220,00 (maneggio valori)
Legnani
€ 300,00 (particolari posizioni stato civile)
Triulzi
€ 300,00 (particolari posizioni stato civile)
Donzelli
€ 1.500,00 (specifiche responsabilità)
Visto l'
art. 107 – comma 3 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 14/01/2010 n. 7 di attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 107 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 alla sig.ra Graziella Bonafin, confermato con decreto
n. 8 del 12/07/2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 62 in data 29/07/2011, con la quale sono stati attribuiti
obiettivi e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2011, unitamente al potere di
assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art. 107 del T.U.E.L. 18/08/2000, n°
267;
Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con il provvedimento
sopra citato;
DETERMINA
1) di disporre la liquidazione del fondo produttività anno 2010 per una somma complessiva di €
10.722,30 come da prospetto allegato;
2) di liquidare altresì, come definito dalla delegazione trattante del 31/12/2010 e 29/11/2011, le
seguenti somme:
Ferrario
€ 220,00 (maneggio valori)
Legnani
€ 300,00 (particolari posizioni stato civile)
Triulzi
€ 300,00 (particolari posizioni stato civile)
Donzelli
€ 1.500,00 (specifiche responsabilità)
3) di autorizzare l’Ufficio Personale all’erogazione dei compensi sopra citati nella mensilità di
dicembre 2011;
4) di imputare la somma complessiva di € 13.042,30 relativa al fondo 2010 al tit. 1 funz. 1 serv. 2
interv. 1 (cap. 216401 RP10) del bilancio di previsione del corrente esercizio.
IL RESP. AREA
AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEMOGRAFICI/TRIBUTI
Bonafin Graziella
Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 –
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.
LA RESP. AREA AMM.VO/CONTABILE
SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
Graziella Bonafin

