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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

(Brescia) 
      ORIGINALE 

 

Determinazione n. 134  

Del 29-04-2017 

 
RISORSE UMANE 

 

OGGETTO:  Liquidazione performance individuale e produttività collettiva anno 2016 
 

 

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. 65 del 29/12/2003 e 
successive modifiche e integrazioni; 

• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.  n. 14 
del 1/2/2000 e successive modificazioni; 

• il decreto sindacale n. 26 prot. n. 31/III/4 del 03/01/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio per 
l’anno 2017; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2016 avente per oggetto” Approvazione 
bilancio finanziario di previsione 2017-2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 27/12/2016 avente per oggetto” Approvazione piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019” 

 

Premesso: 

• che con deliberazione n. 56 del 19/04/2016 la Giunta Comunale approvava il Piano 

esecutivo di gestione integrato con il piano delle performance 2016-2018; 

• che con deliberazione n. 123 del 08/11/2016 la Giunta Comunale autorizzava la 

delegazione trattante di parte pubblica alla firma del contratto decentrato integrativo 

per l’anno 2016; 

• che il Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016, sottoscritto in data 

22/11/2016, prevede risorse per l’importo  

-di € 8.000,00 per la performance individuale 

-di € 4.422,18 per la produttività collettiva  

Visto: 
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• 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. 170 del 21/10/2010;   

• 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       € 2.000,00 

• Nidi gratis         € 400,00 

• SIA          € 400,00 

• Nuovo iter atti amministrativi      € 200,00 

• Amministrazione trasparente      € 600,00 

• Istruttoria varianti urbanistiche      € 1.000,00 

• Aggiornamento banca dati IMU e TASI     € 300,00 

• Rendiconto telematico spese elettorali     € 300,00 

• Rendicontazione e riparto spese edifici comunali    € 300,00 

• Adesione ANPR        € 600,00 

• Unioni civili         € 400,00 

• Riorganizzazione uffici       € 1.600,00 

 

• Accertamenti ici        € 2.500,00 

 

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 

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 Enrica 

Pedersini; 

 

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 € 
8.021,00 oltre oneri riflessi come di seguito meglio specificato: 
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Sicurezza del cittadino       € 2.000,00 

Nidi gratis         € 400,00 

SIA         € 400,00 

Amministrazione trasparente      € 300,00 

Istruttoria varianti urbanistiche      € 1.000,00 

Aggiornamento banca dati IMU e TASI     € 300,00 

Rendiconto telematico spese elettorali     € 300,00 

Rendicontazione e riparto spese edifici comunali   € 300,00 

Adesione ANPR        € 600,00 

Unioni civili        € 400,00 

Riorganizzazione uffici       € 1.400,00 

 

Accertamenti ICI        € 721,00 

 

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 € 

4.420,00 oltre oneri riflessi per la produttività collettiva in base alle schede di valutazione 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di 12.441,00 è imputata al capitolo 10101005 

(impegno n. 20170000170/172 fpv) oltre contributi previdenziali ed assistenziali pari a € 

2.960,96 al capitolo 10101010 (imp. 20170000175 ed €. 1.057,49 per IRAP al capitolo 

10102005 (imp. 20170000178 fpv) imputati al bilancio 2017 con reimputazione al FVP; 

 

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 Enrica Pedersini 

 

 

 

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

Reg. Pubblicazioni n°  2017000338 
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, dal 02-05-2017 
al 17-05-2017 
 
Provaglio d’Iseo, lì 02-05-2017 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Paolo Corridori 

 

 




