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N. meccanografico 173 
Oggetto: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE E COLLETTIVA  ANNO 
2018 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria 
 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n.60del 24/04/2018 avente per oggetto: “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione”; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.54 del  21/05/2019 avente per oggetto: “Presa d'atto verbale del 
nucleo di valutazione del personale anno 2018 – Provvedimenti”; 
 
Viste le determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa – Economico/Finanziaria n.287  
del 22/10/2018 e n.405 del 15/12/2018   relativa alla determinazione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane per l’anno 2018; 
 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo   relativo all’anno 2018  sottoscritta in data 
06/12/2018 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte 
sindacale; 
 
Dato atto che dall’esame del contratto integrativo decentrato sottoscritto per l’anno 2018 le parti 
hanno assunto determinazione in ordine all’utilizzo destinando le risorse disponibili a produttività 
collettiva e individuale; 
 
Visti i report misuratori degli indici di risultato elaborati dai Responsabili di Area in riferimento 
agli obiettivi di gestione sopra richiamati; 
 
Dato atto che gli obiettivi assegnati sono stati regolarmente attuati e che sono stati quindi raggiunti;  
  
Viste le schede di valutazione dei dipendenti del Comune da parte dei Responsabili di Area e le 
relative schede utili al fine della presente deliberazione; 
 
Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla corresponsione di quanto dovuto ai dipendenti interessati;  
 
Visto in proposito il verbale presentato dal Nucleo di Valutazione  in data  09/05/2019; 
 
Vista l’elaborazione contabile di ripartizione ed attribuzione delle indennità predette, conservata 
agli atti del comune; 
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art. 107 del T.U. – Dlgs 18.08.2000, n. 267; 



 
Richiamato il provvedimento sindacale in data 02/05/2019 con il quale viene assegnata la 
responsabilità dell’Area Amministrativa – Economico/Finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

1) Disporre, dando corso a quanto previsto nel contratto collettivo integrativo decentrato 
sottoscritto dalle parti in data  06/12/2018 relativo all’utilizzo del fondo per l’anno 2018, la 
liquidazione delle risorse disponibili destinate al personale dipendente, come da prospetto 
conservato agli atti del comune a seguito di valutazione  e delle schede presentate dai 
Responsabili di Area  per un totale di € 14.786,88; 

2) di impegnare la spesa complessiva di € 14.786,88  come segue: 
 

 
 

Classificazione 

Capitolo V° Livello Piano 
Finanziario 

Esercizio finanziario di esigibilità presunta 

2019     2020 2021 

01.02.1.01 1023/00  € 7.151,00 U.1.01.01.01.004 X   

01.06.1.01 1263/00  € 3.760,05 U.1.01.01.01.004 X   

01.05.1.05 1083/00   € 500,00 U.1.01.01.01.004 X   

01.02.1.01 1025/00 € 1.189,83 U.1.01.01.01.004 x   

10.05.1.01 1923/00 € 1.400,00   U.1.01.01.01.001 X   

01.04.1.03 1195/0  €       86,00 U.1.03.02.99.999 X   

04.02.1.04 1400/01 € 700,00 U.1.04.01.04.001 X   

 
 
3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’applicazione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
 
 
 
 
 
Lì, 31-05-2019 

 
La Responsabile dell’ Area Amministrativa 

Economico Finanziario 
Maria Colombo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i 
 

 
 
 


