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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

(Brescia) 
      ORIGINALE 

 

Determinazione n. 147  

Del 04-05-2018 

 
RISORSE UMANE 

 

OGGETTO:  Liquidazione performance individuale e produttività collettiva anno 2017 
 

 

IL RESPONSABILE RISORSE UMANE 
 

VISTI: 

 l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col 

bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, 

del quale risponde il responsabile di servizio”. 

 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o 

settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, 

l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa 

l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 

23/09/2017; 

 il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione G.C.  n. 14 del 01/02/2000 e successive modificazioni; 

 il decreto sindacale n. 32 prot. n. 145/III/4 del 08/01/2018 di nomina dei Responsabili 

titolari di Posizione organizzativa per l’anno 2018; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 27/12/2016 avente per oggetto 

”Approvazione piano esecutivo di gestione 2017 – 2019”; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09/01/2018 avente per oggetto 

”Approvazione piano esecutivo di gestione provvisorio per l'anno 2018”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10/02/2018 avente per oggetto 

”Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2018-2020; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/02/2018 avente per oggetto ”Esame ed 

approvazione bilancio finanziario di previsione per il triennio 2018-2020. 

 

PREMESSO: 

 che con deliberazione n. 167 del 27/12/2016 la Giunta Comunale approvava il Piano 

esecutivo di gestione integrato con il piano delle performance 2017-2019; 

 che con deliberazione n. 34 del 27/04/2017 la Giunta Comunale autorizzava la 

delegazione trattante di parte pubblica alla firma del contratto decentrato integrativo 

per l’anno 2017; 

 che il Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017, sottoscritto in data 

29/04/2017, prevede risorse per l’importo  

 di € 5.800,00 per la performance individuale 

 di € 3.296,17 per la produttività collettiva  
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VISTO: 

• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

G.C. n. 162 del 27/12/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

• il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con 

deliberazione G.C. n. 165 del 27/12/2016; 

• l'art 17 del CCNL 31/3/1999 

 il d.lgs. 150/2009  

 il d.lgs. 165/2001  

 

CONSIDERATO che la performance individuale riguardava i seguenti progetti: 

Sicurezza del cittadino       € 1.600,00 

Muse         €    600,00 

Modifica gestione SAD       €    500,00 

Amministrazione trasparente      €    300,00 

Riscossione coattiva pubblicità      €    200,00 

Nuovo software tributi       €    300,00 

Varianti PGT        €    600,00 

Piano fascicolazione       €    300,00 

Economico patrimoniale       €    300,00 

Adesione ANPR        €    400,00 

Nuove schede anagrafiche cittadini stranieri    €    400,00 

Banca dati llpp        €    300,00 

 

VALUTATA la realizzazione dei progetti come dalle schede riportato nel dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

VISTE le schede di progetto redatte dai responsabili e depositate agli atti dell'ufficio personale, 

dalle quale si evince l’apporto individuale di ciascun dipendente al progetto e il grado di 

realizzazione del progetto obiettivo; 

 

VISTE le schede di valutazione redatte per ogni singolo dipendente; 

 

RITENUTO opportuno, sentito il Nucleo, di: 

 accogliere la proposta, concordata fra tutti i Responsabili, non essendo applicabili le 

fasce come lo scorso anno, di adottare per la produttività collettiva, il criterio di 

sommare tutte le valutazioni assegnate e tale importo suddividerlo per il totale della 

produttività collettiva previsto nel FRD, ottenendo, di conseguenza, il valore economico 

da attribuire ad ogni punto di valutazione assegnato. Tale valore è stato poi moltiplicato 

per il punteggio assegnato con la valutazione ottenendo l’importo della produttività 

collettiva da assegnare ad ognuno dei dipendenti 

 stabilire che i dipendenti assunti nel corso dell’anno e on coinvolti nei progetti definiti ad 

inizio anno fossero valutati ugualmente con l’apposita  scheda in base agli altri punteggi 

valutabili e tenendo conto dei mesi di lavoro effettuato e del singolo orario di lavoro. 

 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale 

del sottoscritto all’adozione del presente atto; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Segretario Comunale dott.ssa Maria 

Carolina de Filippis 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi della normativa vigente; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

 

DETERMINA 

1. di liquidare, per le ragioni di cui alla premessa, ai dipendenti, secondo il prospetto agli atti 

dell’Ufficio Personale, che non viene allegato per tutela della privacy, nell’importo 

complessivo di € 5.800,00 oltre oneri riflessi come di seguito meglio specificato: 
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Sicurezza del cittadino       € 1.600,00 

Muse         €    600,00 

Modifica gestione SAD       €    500,00 

Amministrazione trasparente      €    300,00 

Riscossione coattiva pubblicità      €    200,00 

Nuovo software tributi       €    300,00 

Varianti PGT        €    600,00 

Piano fascicolazione       €    300,00 

Economico patrimoniale       €    300,00 

Adesione ANPR        €    400,00 

Nuove schede anagrafiche cittadini stranieri    €    400,00 

Banca dati llpp        €    300,00 

 

2. di liquidare, per le ragioni di cui alla premessa, ai dipendenti, secondo il prospetto agli atti 

dell’Ufficio Personale, che non viene allegato per tutela della privacy, nell’importo 

complessivo di € 3.296,17 oltre oneri riflessi per la produttività collettiva in base alle 

schede di valutazione 

3. di dare atto che l’importo totale da liquidare, pari ad € 12.051,06, risulta già impegnato ai 

seguenti capitoli:  
 

Capitolo 

Impegno 
Descrizione 

Gestione 

(CP/FPV) 

Scadenza dell’obbligazione 

(Esercizio di esigibilità) 

2018 

euro 

2019 

euro 

2020 

euro 

10101005 

20180000047-48 

Fondo salario 

accessorio e premiante 
FPV 9.096,17   

10101010 

20180000050 

Oneri riflessi su fondi 

produttività, 

straordinario e risultato 

- Contributi sociali 

effettivi a carico 

dell'ente 

FPV 2.164,89   

10102005 

20180000052 

Irap su salario 

accessorio - Imposta 

regionale sulle attività 

produttive 

FPV 773.17   

 

imputati al bilancio di previsione 2018 e pertanto finanziato con il fondo pluriennale 

vincolato; 

4) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- viene comunicata alla Giunta tramite posta elettronica; 

- va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria. 

 
***** 



pag. n 4 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria Carolina De Filippis 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

(artt. 147 bis, 151, co. 4 e 153, co. 5, d.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione. 

 

Anno: 2018, Capitolo: 10101005, Impegno: 20180000047/0 -048/0, Importo: 9.096,17 

Anno: 2018, Capitolo: 10101010, Impegno: 20180000050/0, Importo: 2.164,89 

Anno: 2018, Capitolo: 10102005, Impegno: 20180000052/0, Importo: 773,17 

 

Provaglio d’Iseo, lì 04.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott. Pagnoni Andrea 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Reg. Pubblicazioni n°  2018000351 
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, dal 08-05-2018 
al 23-05-2018 
 
Provaglio d’Iseo, lì 08-05-2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Paolo Corridori 

 

 




