COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL

“SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI”
N.

430

del

N.

673

del Registro Generale del

13-11-2014

14-11-2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE
COMPENSO
PER
INCREMENTI
DELLA
PRODUTTIVITA' AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO - ANNO 2012.CIG:
I RESPONSABILI DI P. O.
Salvatore VILLANTI
Antonino SCAFFIDI LALLARO
Antonino COLICA

I RESPONSABILI DI P. O.

PREMESSO:
CHE l’art. 37 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004 e ss. mm. ed i. prevede
l’attribuzione dei compensi correlata agli effettivi incrementi della produttività e
di miglioramento dei servizi;
CHE ai lavoratori contrattisti in servizio presso questo comune, assunti ai sensi
della L.R. 85/95 e della L.R. n. 16/2006, ove sussistono le condizioni, vengono
applicati gli istituti tipici del salario accessorio dei dipendenti a tempo
indeterminato;
VISTO l’allegato A) del contratto decentrato integrativo, parte economica anno
2012, sottoscritto definitivamente in data 11.06. 2013, da cui risulta assegnata la
somma di € 8.000,00 da corrispondere per la produttività ai suddetti
contrattisti, detratta la somma per il l’indennità di rischio e disagio;
CONSIDERATO che la somma corrisposta nell’anno 2012 per l’indennità di
rischio e disagio ammonta ad € 749,00;
VISTO il verbale di riunione sindacale n. 1/2013 dal quale risulta che il fondo
produttività dei lavoratori di che trattasi è stato incrementato per l’importo di
€ 4.747,37 da decurtare dal fondo di cui alla L. R. n. 41/96 art. 16 ed € 1.927,07 da
decurtare dal fondo produttività del personale a tempo indeterminato;
DATO ATTO che, pertanto, la somma da destinare alla produttività anno 2012
ammonta ad € 13.925.44;
Visti i criteri per l’erogazione della produttività, contrattati nella suddetta
riunione sindacale, che statuiscono:
- Per ogni dipendente in base alla valutazione il budget viene così suddiviso:
- Valutazione superiore al 95% = 100% del budget individuale;
- Valutazione tra il 70% ed il 95% = distribuzione direttamente proporzionale
rispetto al punteggio attribuito;
- Valutazione inferiore al 70% nessuna produttività;

Gli avanzi generati dalle valutazioni inferiori al 95% vengono distribuiti alle
valutazioni superiori al 95% del Settore nel quale si sono prodotti gli avanzi.
Nel caso non vi sono dipendenti con valutazioni superiori al 95% gli avanzi
vengono distribuiti al personale del Settore con valutazione superiore
all’ 89,99%;
Vista la metodologia di valutazione dell’Ente;
Viste le schede di valutazione compilate dai responsabili dei Settori e
consegnate al Nucleo di Valutazione dell’Ente, ai fini della valutazione
effettuata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno 2012;
Visto il verbale n. 2/2014 con allegato referto ex art. 37 C.C.N.L. 2004, del
Nucleo di Valutazione dell’Ente da cui risulta, tra l’altro, che:
- L’area tecnica non è valutata e non è ammessa a produttività;
- Non sono ammessi a produttività: i servizi demografici;
- i servizi relativi a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche;
- i servizi relativi ad azioni per migliorare i rapporti tra Enti e cittadini;
- i servizi relativi alla gestione e controllo delle attività produttive e
commerciali (fisse ed ambulanti);
Visto il prospetto allegato alla presente relativo alle somme da corrispondere a
ciascun dipendente, in applicazione ai suddetti criteri, dell’importo complessivo
di € 9.067,80 oltre oneri;
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINANO
1) Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di
liquidare in favore dei dipendenti a tempo determinato di questo Ente,
secondo l’allegato prospetto contabile, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno segnata;
2) Di dare atto che non sono stati ammessi a produttività:
- Il Settore Tecnico;
- I servizi demografici;
- I servizi relativi a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche;

- I servizi relativi ad azioni per migliorare i rapporti tra Enti e cittadini;
- I servizi relativi alla gestione e controllo delle attività produttive e
commerciali (fisse ed ambulanti);
3) Di fare fronte alla spesa complessiva di € 9.067,80 oltre oneri riflessi a carico
Ente, necessaria per il pagamento della produttività, agli interventi
1.01.08.01 e 1.01.08.07;
4) Di dare atto che la rimanente somma di € 4.857,64, non distribuita per la
produttività anno 2012, verrà iscritta quale economia nel fondo nell’anno
2013.

I RESPONSABILI DI P. O.
Salvatore VILLANTI
Antonino SCAFFIDI LALLARO
Antonino COLICA

Il Responsabile del Settore finanziario – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile.
Esprime parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 13-11-2014

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. COLICA Antonino

Inoltre, il Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’ex art. 55 della legge 142/90 recepito dall’art. 1 c.
1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, ATTESTA che la complessiva spesa di Euro
9.067,80 trova la
relativa copertura finanziaria al:

Gioiosa Marea, lì 13-11-2014

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Antonino COLICA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:
dal 14-11-2014 al 29-11-2014
Lì ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni MATASSO

