
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 195                                                         C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30-05-14

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

OGGETTO: RIPARTO E LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'   AI DIPENDENTI SULLA BASE
DELLE VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI  - ANNO 2013.

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

UFFICIO RAGIONERIA

    Vista e richiamata la deliberazione di Giunta C omunale n. 53 del 24.04.2014,
esecutiva, con la quale si è provveduto a disporre l'assegnazione provvisoria
della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio d i Previsione relativo
all'esercizio finanziario 2014, ai Responsabili dei  Settori;

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

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del c omparto delle regioni e
delle autonomie locali;

  Richiamata la delibera di G.C. n. 94 del 30.12.20 10 con la quale si è
provveduto ad approvare il Manuale di valutazione d elle prestazioni e dei
risultati dei dipendenti e dei responsabili, la del ibera di G.C. n. 8 del
09.02.2011 di modifica dei manuali di valutazione d ei dipendenti e dei
responsabili e la delibera di G.C. n. 61 del 07.09. 2011 relativa a provvedimenti
in merito al sistema di valutazione conseguenti all e disposizioni dettate dal
d.lgs n. 141/2011;

    Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56  del 05.06.2013 con la quale
è stato espresso parere favorevole all’ipotesi del CCDI per il triennio
2013-2015 e all’accordo e per l’utilizzo delle riso rse decentrate per l’anno
2013 sottoscritte in data  18 aprile 2013 al fine d i trasmetterle al Revisore
dei conti ai sensi dell’art. 4, comma  1, del CCNL del 22.01.2004 unitamente
alla relazione tecnico finanziaria del Responsabile  settore contabile, ai fini
del controllo sulla compatibilità dei costi comport ati da tale ipotesi con i
vincoli di bilancio e della normativa vigente in ma teria;

  Vista la relazione illustrativa e tecnico finanzi aria del 29.07.2013
riportante i conteggi definitivi a consuntivo della  ripartizione delle risorse
decentrate per l'anno 2013 del Responsabile del Set tore Contabilità e Finanze;

  Preso atto che le su indicate ipotesi, unitamente  alle relazioni redatte
secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e
Finanze, sono state trasmesse al Revisore dei Conti  in data 14 Agosto 2013;

   Visto che l’organo di revisione economico-finanz iaria in data 11.09.2013 ha
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trasmesso i seguenti pareri:

verbale n. 11 del  11.09.2013, relativo al  parere favorevole all’ipotesi•
di C.C.D.I.  per il triennio 2013-2015;
verbale n. 12 del 11.09.2013 relativo la parere fav orevole all’ipotesi di•
C.C.D.I.  in merito all’utilizzo delle Risorse dece ntrate per l’anno 2013
in previsione della compatibilità con i disposti no rmativi e con i vincoli
imposti dagli equilibri di bilancio;

  Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 d el 16.09.2013 di
autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la
sottoscrizione definitiva dell’Accordo Contratto Co llettivo Decentrato
Integrativo (CCDI) per il triennio 2013-2015 e l’Ac cordo per l’utilizzo delle
Risorse decentrate per l’anno 2013;

Vista la determinazione del Responsabile del Settor e Affari Generali n. 2
del 14.01.2013 con la quale veniva assunto l’impegn o di spesa per le risorse
decentrate relative all’anno 2013 di euro 34.432,33  per progressioni orizzontali
ed euro 12.834,54 per indennità di comparto con imp utazione ai capitoli di spesa
della retribuzione relativi a ciascun dipendente ed  euro 44.409,98 al cap.
12446,2 “Fondo di produttività per progetti ed ind. tà varie” del bilancio di
Previsione 2014;

   Visto l’accordo decentrato sottoscritto il 10.10 .2013 con il quale è stata
destinata una somma quantificabile in euro 12.693.8 5 per l'incentivazione
produttività e miglioramento dei servizi oltre  all e eventuali economie
derivanti da Fondo progressioni orizzontali, Fondo indennità di comparto, Fondo
indennità varie e Fondo per prestazioni di lavoro s traordinario che verranno
ripartite a seguito di valutazione da parte dei res ponsabili sulla base delle
schede di valutazione individuali;

   Visto l’accordo decentrato sottoscritto il 10.10 .2013 con il quale è stata
destinata una somma quantificabile in euro 4.795,85  per l’attivazione di nuovi
servizi e/o processi di riorganizzazione che verrà ripartita a seguito di
valutazione da parte dei responsabili sulla base de lle schede di valutazione
individuali;

   Visto il verbale della Commissione Bilaterale de l 07.11.2013 con il quale
sono stati individuati i nuovi servizi da attivare nell’anno 2013;

Vista la dichiarazione del nucleo di valutazione in erente la produttività
dipendenti anno 2013, datata 10.04.2014, che asseve ra il sostanziale
raggiungimento degli obiettivi e il nulla osta del riconoscimento della
produttività a favore dei dipendenti;

Ritenuto che dalle schede di valutazione emergono i  punteggi relativi allo
svolgimento e raggiungimento degli obiettivi loro a ssegnati e che dette schede
definiscono i punteggi ottenuti da ogni singolo dip endente;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione e liq uidazione del fondo
relativo alla Produttività generale che ammonta ad Euro 21.679,14 sulla base dei
criteri stabiliti nel manuale di valutazione sopra citato, procedendo al riparto
tra i vari settori in base al numero dei dipendenti  assegnati ed alla categoria
di appartenenza (A=1; B=1,1; C=1,336; D=1,542) e al  punteggio ottenuto;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione e liq uidazione del fondo
relativo l’attivazione di nuovi servizi e/o process i di riorganizzazione che
ammonta ad Euro 4.795,85 sulla base delle schede di  valutazione relative ai
nuovi servizi attivati;

Visto i prospetti allegati di riparto del fondo ai dipendenti;
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Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ;

Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.20 00, in materia di
liquidazione della spesa;

         D E T E R M I N A

1) Di dare atto che la somma di euro 21.679,14, rel ativa al Fondo di
produttività generale per l'anno 2013, viene ripart ita come risulta da prospetto
“A” allegato;

2) Di dare atto che la somma di euro 4.795,85, rela tiva all’attivazione di
nuovi servizi e/o processi di riorganizzazione per l'anno 2013 viene ripartita
come risulta da prospetto “B” allegato;

3) Di liquidare la somma di Euro 21.679,14 relativa  al Fondo di produttività
generale per l'anno 2013 ai dipendenti  come da pro spetto “ A” allegato;

4) Di liquidare la somma di Euro 4.795,85 relativa all’attivazione di nuovi
servizi e/o processi di riorganizzazione per l'anno  2013 ai dipendenti  come da
prospetto “ B” allegato;

    5) Di imputare la somma complessiva di Euro 26. 474,99 come segue:
euro 5.415,07 al Cap. 12446,1 R/13 "Fondo produttiv ità - quota straordinari",
Imp. 90/13 ed euro 21.059,92 al Cap. 12446,2 R/13 " Fondo di produttività e
indennità varie", Imp.506/13 del Bilancio 2014 che presenta la necessaria
disponibilità;

    6) Di dare atto che la liquidazione dei compens i previsti dalla presente
determinazione può avvenire considerato che è stata  acquisita la certificazione
rilasciata dal nucleo di valutazione attestante il raggiungimento degli
obiettivi predisposti dai singoli Responsabili di S ettore e l’attivazione di
nuovi servizi in data 10.04.2014;

    7)Di dare atto che il Responsabile del procedim ento è Falconi Daniela;

   8) Di dare atto che la presente determinazione r ispetta gli obiettivi del
Piano Esecutivo di gestione;

9) Di trasmettere il presente atto all'organismo de l controllo di gestione.

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.to FALCONI DANIELA                                 F.to  Falconi Rag. Daniela

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

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

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal            al           .

Montelabbate, lì                                              F.to IL MESSO COMUNALE

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

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 30-05-14                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
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===================================================================================

[  ]  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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