
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
SETTORE TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI

     

Reg. Gen. 221                                                               C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 07-06-11                        

===================================================================================

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI D I SETTORE SULLA BASE DELLE
VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI - ANN O 2010          

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 16.03.2011, esecutiva, con la quale si é provveduto a
disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2011,
ai Responsabili dei Settori;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e
responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Vista la determinazione del Settore Affari Generali n. 46 del 30.05.2011 con la quale è stata effettuata la ripartizione
della somma spettante a ciascun  Settore per la produttività generale per dipendenti - annualità 2010;

Dato atto che al Settore 2 dell'U.T.C. - Lavori Pubblibi è stata attribuita la somma di euro 3.594,45 con imputazione
della spesa al Cap. 12446,2 R/10 "Fondo di produttività e indennità varie" del Bilancio 2011, Imp. 342/10;

Visto il Manuale per la valutazione dei dipendenti approvato con atto di G.C. n. 113 del  03.11.2008 sulle modalità di
quantificazione economica relativamente al punteggio ottenuto;

Vista la dichiarazione del nucleo di valutazione inerente la produttività dipendenti anno 2010, datata 18.05.2011, che
assevera il sostanziale raggiungimento  degli obiettivi e il nulla osta del riconoscimento della produttività a favore dei
dipendenti;

Dato atto che i dipendenti hanno svolto regolarmente e pienamente l'obiettivo assegnatogli nell'allegato approvato con
propria determina n. 22 del 16.04.2010;

Viste le schede di valutazione relative ai dipendenti del Settore, che definiscono inoltre la pesatura economica espressa in
percentuale e relativa ad ogni singolo obiettivo assegnato;

Ritenuto che, eseguiti gli opportuni conteggi, la somma di euro 3.594,45 debba essere liquidata in rapporto alla
valutazione dei dipendenti facenti parte nell'anno 2010 del Settore Lavori Pubblici, in base al prospetto seguente:
- euro  633,70 p.a. Luigi Magi
- euro  310,92 geom. Marina Sammarini
- euro  357,30 Stefano Amadori
- euro  691,21 Claudio Cialdini
- euro  599,19 Franco Coli
- euro  310,92 Marcello Giommi
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- euro  691,21 Remo Zaffini;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ;

Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A   

1) Di liquidare la somma di euro 3.594,45 ai dipendenti del Settore in base al seguente prospetto:
- euro  633,70 p.a. Luigi Magi
- euro  310,92 geom. Marina Sammarini
- euro  357,30 Stefano Amadori
- euro  691,21 Claudio Cialdini
- euro  599,19 Franco Coli
- euro  310,92 Marcello Giommi
- euro  691,21 Remo Zaffini;

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 3.594,45 al Cap.12446,2 R/10 "Fondo di produttività e indennità varie" del
Bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità , Imp. 342/10;

3) Di dare atto che il responsabile del procedimento è Amadio Stefano;

4) Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.to AMADIO ARCH. STEFANO                                F.to  AMADIO ARCH. STEFANO   

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 29-07-2011 al
07-08-2011.

Montelabbate, lì 29-07-2011                                      F.to IL MESSO COMUNALE       

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.                                        
Montelabbate, li 29-07-11                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

[  ]    La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________
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