COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 5

Data 12/02/2019

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'.
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI E AL SEGRETARIO
COMUNALE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO. ANNO 2018.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 6/02/2018 che ha approvato il nuovo assetto
organizzativo e gestionale del personale a far data dal 01/02/2018;
Richiamato il decreto n. 02 del 1/03/2018 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 28/12/2017, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 28/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 6/02/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;

Richiamata la deliberazione n. 84 del 27/11/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale, in particolare
dava indirizzo al competente responsabile del servizio finanziario per la costituzione del Fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018;
Vista la determinazione n. 41 del 21/12/2018 con la quale il Responsabile del Servizio finanziario costituiva il
succitato Fondo;
Vista altresì la deliberazione n. 42 del 3/04/2018 con la quale la GiuntaGcomunale approvava il Piano
Globale degli Obiettivi anno 2018;
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Dato atto che si è proceduto alla valutazione di tutto il personale del Comune – dipendenti, responsabili P.O.
e Segretario Comunale - i cui esiti e schede sono depositati agli atti d’ufficio;
Considerato che l'indennità di risultato spettante al Segretario Comunale Anna Negri, che ha raggiunto tutti
gli obiettivi assegnatigli, sarà liquidata dal Comune capo convenzione, pro quota, che provvederà a
richiederne il rimborso a questo Comune: come di seguito riportato:
TOTALE LORDO TABELLARE PER IL PERIODO CONSIDERATO: € 71.633,42 + INDENNITA' RISULTATO
ANNO 2017 € 6.188 = 77.821,42. €
€ 77.821,42 x 13,89% (PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE DI OSASIO) = € 10.809,40
€ 10.809,40 x 10% = € 1.081,00 Indennità di risultato;
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della produttività, risultato e indennità così come risulta dalle
succitate valutazione anno 2018;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria da parte del
responsabile dell’area finanziaria ai sensi di legge;
Richiamata l’intera normativa vigente in materia
DETERMINA
Di procedere alla liquidazione della produttività, risultato e indennità così come risulta dalle schede di
valutazione e contrattazione decentrata integrativa anno 2018 e nelle misure evidenziate nel prospetto di
seguito riportato, già impegnati ed imputati agli specifici capitoli del Bilancio 2018/2020:
RISULTATO E PRODUTTIVITA' ANNO 2018
PERSONALE
PAOLA PISLOR

PRODUTTIVITA'
2.689,80 €

RISULTATO

MARGHERITA VATTANEO

€ 2.125,00

LILIANA CUMINATTO

€ 1.825,00

BARTOLOMEO FERRERO

€ 896,00

ANNA NEGRI

€ 1.081,00

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs.
n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Osasio, lì 12/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Anna dott.ssa NEGRI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Osasio, 17/05/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Liliana CUMINATTO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Osasio, _________________________
Il Responsabile del servizio finanziario
Liliana CUMINATTO
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 280 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 20/05/2019 al 04/06/2019
Osasio, 20/05/2019
II Responsabile del servizio
Margherita VATTANEO

