DETERMINAZIONE N.42 DEL 12.04.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA di CREMONA
==============================================================================

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO FONDO DECENTRATO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI:
"
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS 2021-2023)
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 ai sensi
dell'Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
"
il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.16 in data 31.03.2021 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che, con deliberazione G. C. n. 67 del 16.11.2020, è stato costituito il
fondo del compenso incentivante la produzione, relativo all’anno 2020;
VISTA la determina n. 41 del 12.04.2021 con la quale si costituiva in via definitiva il
fondo di produttivita’ per l’anno 2020;
VISTO il parere dei revisori dei conti;
PRESO ATTO del prospetto relativo alla costituzione della parte stabile e parte variabile
del fondo per le risorse decentrate anno 2020, rideterminato ai sensi dell’art.67 del
CCNL 21.5.2018 di €. 11.067,68 e così suddiviso:
- Risorse stabili
- Risorse variabili
- Totale
- riduzione per limite previsto anno 2016
TOTALE FONDO 2020

€ 9.531,59
€ 3.127,12
€ 12.658,71 (di cui € 10.250,80 soggetto al limite)
€ - 581,92
€ 12.076,79

PRESO ATTO che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2020 relative alle risorse
stabili e alle risorse variabili soggette al limite non superano gli importi previsti nella
costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2, del D.Lgs.
n.75/2017;
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DI PRENDERE ATTO che l’utilizzo del presente fondo viene fatto nel seguente modo:
Compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi
Premi correlati alla performance organizzativa – art. 68 comma 2 lett. a) CCNL
21.5.2018
Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione
economica del personale in essere – Art. 17 c. 2 lett.b CCNL 1.4.99
Fondo per la corresponsione delle indennità di comparto CCNL 2004 art.3
Compensi per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, lavoro
straordinario notturno, festivo e festivo notturno – art. 14 CCNL 21.05.2018
Indennità di stato civile – anagrafe art. 70- quinquies comma 2 lett.a) CCNL
21.5.2018
TOTALE COMPENSO PRODUTTIVITA’

4.424,57
6.008,10
1,644,12

12.076,79

TENUTO CONTO che si procederà all’erogazione nel seguente modo:
PIANO PERFORMANCE - RIPARTO OBIETTIVI DI ENTE

N.

OBIETTIVO DI
ENTE - AREA DI
RIFERIMENTO
ATTIVITA'

Servizio

AmministrativoPESONALE
1 1 SERVIZI
Anagrafe e stato
AMMINISTRATIVI
civile
PERSONALE
ECONOMICA
Finanziario e
2 2 FINANZIARIA E
tributi
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Tecnico PERSONALE
3 3
SERVIZI TECNICI
Manutentivo
TOTALE

Qualifica
personale
del
servizio

Ore di
servizio

Totale per
Riepilogo
Peso
dipendenti e
per
progetto
progetti
dipendente

C/5

36,00

33,72%

1.491,97

D/2

36,00

34,16%

1.511,43

B/2

36,00

32,12%

1.421,17
4.424,57

RITENUTO di procedere all’erogazione dei compensi incentivanti la produzione, per
l’anno 2020, così come calcolato ed indicato nei paragrafi precedenti;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
1) che gli importi del fondo per l’anno 2020 non superano gli importi previsti nella
costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2, del
D.Lgs.n.75/2017, relativamente alle risorse stabili e alle risorse variabili soggette al limite,
con esclusione dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali di €. 133,77
(art.67 comma 2 lettera b) CCNL 21.5.2018);
PIANO PERFORMANCE - RIPARTO OBIETTIVI DI ENTE

N.

OBIETTIVO DI
ENTE - AREA DI
RIFERIMENTO
ATTIVITA'

Servizio

PERSONALE
Amministrativo1 1 SERVIZI
Anagrafe e stato
AMMINISTRATIVI
civile
PERSAONALE
ECONOMICA
Finanziario e
2 2 FINANZIARIA E
tributi
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
PERSONALE
Tecnico 3 3
SERVIZI TECNICI Manutentivo
TOTALE

Qualifica
personale
del
servizio

Ore di
servizio

Totale per Riepilogo
Peso
dipendenti e
per
progetto
progetti
dipendente

C/5

36,00

33,72%

D/2

36,00

34,12%

B/2

36,00

32,16%

1.491,97

1.509,66
1.422,94
4.424,57

2) di liquidare il fondo di produttività avendo avuto parere del revisore dei Conti;
3) di liquidare i compensi incentivanti la produttività anno 2020 nel seguente modo:
4) di imputare la spesa complessiva di € 4.424,57 al cap. 10180101(1) Missione 1
Programma 11 - residui passivi del Bilancio di previsione 2021/2023 annulaità 2021;
5) 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.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
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Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 26.04.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 26.04.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
____________________________________________________________________

