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COMUNE  DI  PIERANICA 
PROVINCIA  di  CREMONA 

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

 

 

 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’: 

ANNO 2014. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO che, con deliberazione G. C. n. 57  del 22.12.2014  , è stato costituito il fondo del 

compenso incentivante la produzione, relativo all’anno 2014 , per un ammontare pari a €  

5.672,78; 

 

PRESO ATTO che è stato rispettato il diktat previsto dall’art. 9 comma 2 del DL 78/2010 

laddove  si evinceva che il totale dell’importo del fondo produttività costituito nell’ anno 2014 

( € 19.079.96 ) non doveva superare il totale del  fondo costituito  anno 2010 ( 19.079,96); 
 

CHE, nel corso dell’anno 2014 non  sono stati corrisposti incrementi retributivi connessi alla 

progressione economica ; 
 

CHE sono stati liquidati gli importi relativi alla retribuzione del lavoro straordinario 

effettuato nel corso dell’anno 2014;  
 

CHE, ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. del 22.01.2004, le risorse per finanziare la 

corresponsione dell’indennità di comparto (€ 1.644,12) vengono prelevate nell’ambito di quelle 

decentrate previste dall’art. 32 comma 1 del medesimo C.C.N.L; 
 

DATO ATTO che si procederà all’erogazione  di   € 300,00  art. 36 CCNL 2004 – modifica 

all’art. 17 CCNL 01.04.1998 e  € 5.682,78  quale fondo produttivita’ anno 2014; 

 

TENUTO CONTO che si procederà all’erogazione sulla base dei seguenti criteri – tabelle : 

 

-  A) Livello di Inquadramento. 
Ad ogni qualifica funzionale, viene attribuito un punteggio, da 1 a 10, secondo il seguente schema: 

Cat. A (ex I Q. F.)   = 1 

Cat. A (ex II  Q. F.) = 2,5 

Cat. A (ex III Q. F.) = 4 

Cat. B (ex IV  Q. F.) = 5,5 

Cat. B (ex V   Q. F.) = 7 

Cat. C (ex VI  Q. F.) = 9 

Cat. D (ex VII Q. F.) = 10 

 



B) Presenze in servizio. 

Dall’ammontare dei giorni lavorativi vengono detratte le assenze per: malattie, infortuni, 

maternità, scioperi, permessi non retribuiti. Ottenuto il numero di giorni di presenza in 

servizio, viene attribuito un punteggio, da 1 a 10;  

 
Dall’ammontare dei giorni lavorativi ( 365 – 52 domeniche = 313 giorni), vengono detratte le assenze per:  infortuni, maternità, 

scioperi, permessi non retribuiti. 

Ottenuto il n. di giorni di presenza in servizio, viene attribuito un punteggio, da 1 a 10, secondo il seguente schema: 

313 giorni - 288 giorni = 10 

287 giorni - 262 giorni =  9 

261 giorni - 236 giorni  =  8 

235 giorni - 210 giorni  =  7 

209 giorni - 184 giorni  =  6 

183 giorni - 158 giorni   =  5 

157 giorni - 132 giorni   =  4 

131 giorni - 106 giorni    =  3 

105 giorni -   80 giorni   =  2 

 79 giorni  -   54 giorni   =  1 

 53 giorni  -    0 giorni    =  0 

 

DATO ATTO che, relativamente all’anno 2014 la situazione risulta essere la seguente: 

Ufficio anagrafe-st. civile : Cat. C = punti   9,00 + presenze in servizio punti  10  = Totale: 19 ; 

Ufficio Rag. e contabilita’ : Cat. D = punti 10,00 + presenze in servizio punti 10 =  Totale: 20 ; 

Settore cantoniere :           Cat. B = punti 5,5 + presenze in servizio  punti 10  Totale =  15,50 ; 

 

CONSIDERATO  CHE   il punteggio totale ottenuto è pari a  54,50 ( 19+20+15,50); 

 

PRESO ATTO che ne consegue il seguente rapporto in percentuale da calcolare sulla 

ripartizione del fondo anno 2014 :  
  

Ufficio anagrafe e stato civile : 35  % percentuale del punteggio totale conseguito (19,00) sui 

punti complessivamente attribuiti  (54,50). 

Ufficio contabiltà e tributi   : 37 % percentuale del punteggio totale conseguito ( 20,00)  sui 

punti complessivamente attribuiti  (54,50). 

Settore cantoniere  : 28% percentuale del punteggio totale conseguito (15,50) sui punti 

complessivamente attribuiti (54,50). 

Compensi attribuiti  per fondo produttività : 

-  Ufficio anagrafe e  stato civile  :       35 % di  € 5.682,78  =   €  1.988,97 

-   Ufficio ragioneria e tributi :             37%  di  € 5.682,78  =   €  2.102,63   

-  Settore cantoniere      :                   28 % di  € 5.682,78  =   €  1.591,18 

-   oltre all’erogazione  di   € 300,00  art. 36 CCNL 2004 – modifica all’art. 17 CCNL 

01.04.1998 – ( ufficiale  d’anagrafe e stato civile ) così come previsto atto di giunta n. 

57/2014; 
 

RITENUTO di procedere all’erogazione dei compensi incentivanti la  produzione, per l’anno 

2011, così come calcolato ed indicato nei paragrafi precedenti; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 



VISTO il decreto del Sindaco 11 del 15.09.2014 , con il quale si nomina il Segretario Comunale 

responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 

 

DETERMINA  
 

1) Di liquidare i compensi incentivanti la produzione: 

- €     300,00  art. 36 CCNL 2004 – modifica all’art. 17 CCNL 01.04.1998    

- €  5.682,78  fondo produttività globale anno 2014: 

          Ufficio anagrafe e  stato civile  :      35 % di  € 5.682,78  = €    1.988,97           

  Ufficio ragioneria e tributi :            37%  di  € 5.682,78  =  €   2.102,63     

 Settore manutentivo  :                    28 % di  € 5.682,78  =  €   1.591,18 

 

2) Di imputare la spesa  totale di € 5.982,78 oltre  oneri riflessi  all’intervento 1.01.08.01 

(1)  RR.PP  del bilancio di previsione 2015, in fase di stesura ; 

 

3) DI dare atto che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a 

quanto previsto dal diktat del DLGS 118/11; 

 

4) DI dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  

----------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 

 

Pieranica, 19.03.2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  


