COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 1' AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio/Servizio: VICE SEGRETARIO

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 164

del 12-06-2018

OGGETTO:
INCENTIVO
PRODUTTIVITA'
PROGETTO
"CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE STIPULATI NEGLI ANNI
2015 E 2016" - ASSEGNAZIONE PREMI INDIVIDUALI AI PARTECIPANTI.

======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento di organizzazione;
VISTA la nota datata 16.12.2015 relativa alla sottoscrizione del
C.D.I. del 18.11.2015 dalla quale risulta che l’importo relativo al
Settore Affari Istituzionali è Euro 2.487,82;
VISTA la propria determinazione n. 209 del 07.11.2017 con la quale si
è approvato il seguente progetto speciale:
Descrizione

Conservazione
sostitutiva dei
contratti e
scritture private
stipulati negli
anni 2015 e 2016

Importo e termine del progetto

Importo: Euro 400,00

Dipendenti
aderenti al
Progetto
Letizi Luciana

CONSIDERATO che con la citata propria determinazione n. 209 del
07.11.2017 si è impegnata la somma di Euro 400,00 al finanziamento del
progetto speciale sopra indicato, imputando la spesa sul Cap. 53
“QUOTA
FONDO
PER
MIGLIORAM.
SERVIZI
PERSONALE
SERVIZI
GEN.
(STRAORDINARI-INDENNITA' TURNO-RISCHIO, ECC)” (cod. D.Lgs. n. 118/11
U.1.01.01.01.004 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti”);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03.04.2017,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Piano
esecutivo di Gestione per il triennio 2017 – 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 27/12/2017,
immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il P.E.G. 20182020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2018 con
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quale si è approvato il conto consuntivo per l’anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 30.12.2017 con
la quale sono stati assegnati gli obiettivi a ciascun Responsabile di
Posizione Organizzativa per l’anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03.03.2018
relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 126/2014;

VISTI in merito:
-l’art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01.04.1999, che prevede
l’erogazione
di
compensi
incentivanti
la
produttività
e
il
miglioramento dei servizi e l’art. 18 che prevede il collegamento dei
compensi ai risultati conseguiti e certificati;
-l’art. 37 del CCNL 22.01.2004 che prevede esplicitamente che
l’incentivo non può essere corrisposto sulla base di automatismi ma in
relazione agli incrementi effettivi di produttività e di impegno del
personale, a seguito della valutazione della prestazione lavorativa e
di certificazione dei risultati conseguiti;
-il Contratto Decentrato Integrativo risorse 2015 sottoscritto il
18.11.2015, con il quale al punto 7) “Incentivazione produttività e
miglioramento dei servizi” sono stabilite le somme disponibili e i
criteri generali per la gestione dell’incentivo di produttività e le
modalità di riconoscimento;
-il Contratto Decentrato Integrativo risorse 2017 sottoscritto il
03.07.2017, con il quale al punto 7) “Incentivazione produttività e
miglioramento dei servizi” sono stabilite le somme disponibili e i
criteri generali per la gestione dell’incentivo di produttività e le
modalità di riconoscimento;
-gli articoli 7, 8, 9, 19, 31 comma 2 del D.Lgs. 150/2009;
-l’art. 20 del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 33, relativo agli obblighi di
pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e
alla distribuzione dei premi al personale;
-le schede che disciplinano la valutazione e la premialità del
personale approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del
30.09.2008;
ACQUISITE:
-le schede di valutazione dell’apposito Nucleo di Valutazione in cui
si attesta il raggiungimento degli obiettivi da parte del sottoscritto
responsabile di Posizione Organizzativa e l’attestazione del grado di
conseguimento dei risultati per gli obiettivi gestionali;
-le schede di valutazione del personale redatte dal sottoscritto,
attestanti le prestazioni e i risultati ottenuti per il progetto in
questione, regolarmente consegnate al personale con nota prot. n.
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9144/2018, dalle quali risulta le seguenti valutazioni:

Dipendente

Valutazione relativa al progetto
obiettivo (punti)

Letizi Luciana

27,45

RITENUTO, in considerazione dell’impegno di spesa assunto con propria
determinazione n. 209 del 07.11.2017 e della positiva conclusione del
progetto, procedere alla liquidazione della somma spettante per il
progetto
obiettivo
“Conservazione
sostitutiva
dei
contratti
e
scritture private stipulati negli anni 2015 e 2016”;
Visti i criteri di attuazione contenuti nel predetto progetto;
Riconosciuto che, per quanto riguarda il "giudizio di attuazione", i
progetti sono stati realizzati ed i risultati sono rispondenti agli
obiettivi fissati, per cui i relativi fondi possono essere ripartiti
individualmente come da prospetto che segue:
DETERMINAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE
BIPO = PIP x QIP x ILR = QUIPO x (FPO:TQI)
Sigle delle formule:
ILR = Indice livello retributivo;
QIP = Quota individuale presenza;
TQI = Totale quote individuali;
PIP = Punteggio individuale piano;
QIPO = Quota individuale piano operativo;
FPO = Fondo piano operativo;
BIPO = Beneficio individuale operativo.

Progetto: “Conservazione sostitutiva dei contratti e scritture
private stipulati negli anni 2015 e 2016”

Quota attribuita: Euro 400,00
Letizi Luciana
0,62 x 24 x 2,30 = 34,22 x (400,00 : 34,22) = Euro
400,00
------------------------Tot. 34,22
Euro
400,00
Ritenuto confermare il “giudizio di attuazione” del progetto sia in
veste di responsabile del progetto stesso sia di responsabile del
settore;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2017,
immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il P.E.G. 20172019;
VISTO il D.
integrazioni;

Lgs.

n.

118/2011

e

successive

modificazioni

ed
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VISTI ALTRESI’:
-il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli
articoli 107 e 109;
-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 5;
-il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
-il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare l’art. 20;
-i CCNL del comparto Regioni e autonomie locali;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente regolamento di organizzazione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 59 del 13.03.1995 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO il provvedimento del Sindaco del 30.12.2017 prot. n. 19493 con
il quale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999, il
sottoscritto Dott. Stefano Buratti è stato nominato Responsabile del
Settore Affari Istituzionali, e in virtù del quale al sottoscritto
competono, tra l’altro, le funzioni di cui all'art. 107 - commi 2 e 3
– e 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 nelle
materie inerenti le funzioni ricomprese nel Settore di competenza;

D E T E R M I N A

1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante
e sostanziale, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
2) di confermare il "giudizio di attuazione" dei progetti, come
espresso in premessa, sia in veste di responsabile del progetto
stesso sia di responsabile del settore;
3) di corrispondere al sotto elencato personale partecipante
progetto il premio individuale come di seguito indicato:

al

Letizi Luciana
0,62 x 24 x 2,30 = 34,22 x (400,00 : 34,22) = Euro
400,00
------------------------Tot. 34,22
Euro
400,00
4) di imputare la relativa spesa di Euro 400,00 sul Cap. 53 “QUOTA
FONDO PER MIGLIORAM. SERVIZI PERSONALE SERVIZI GEN. (STRAORDINARIINDENNITA'
TURNO-RISCHIO,
ECC)”
(cod.
D.Lgs.
n.
118/11
U.1.01.01.01.004 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti”) esercizio 2018;
5) Di pubblicare in forma aggregata i dati relativi alla presente
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assegnazione nel sito istituzionale dell’ente, all’interno della
sezione Amministrazione Trasparente;
6) di trasmettere copia del presente atto, con tutti i relativi
documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.
Pergola, lì 12-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
F.to Buratti Dott. Stefano

======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Pergola, lì
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Capotondi Rag. Verardo

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per
giorni consecutivi dal
al
(Reg. n. ).

15

Pergola, lì
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
F.to BURATTI STEFANO
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Pergola, lì
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
BURATTI STEFANO
______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal
al
(Reg. n. ).
Pergola, lì
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
BURATTI STEFANO

Copia determinazione del Settore 1' AFFARI ISTITUZIONALI n. 164 del 12-06-2018 - pag. 5
COMUNE DI PERGOLA

