
COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

  

DETERMINAZIONE  N.  57 DEL 20/06/2014

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2013.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE   ORE  10.30

L'anno duemilaquattordici il giorno  venti del mese di  giugno.

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

VISTO:

- il decreto n. 1/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità 

Organizzativa - Area  Amministrativa Contabile;

- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2013 relativa alla costituzione del fondo per la 

produttività del personale per l'anno 2013 ammontante a complessivi euro 37.950,00, dei 

quali 2.000,00 euro per incentivi  Legge Merloni  e 35.950,00 propriamente per il fondo 

incentivante il personale dipendente;

- la propria precedente determinazione n. 129 del 31/12/2013 con la quale venivano 

impegnati sul  bilancio 2013 tutte le somme inerenti la contrattazione decentrata anno 2013 

comprese quelle inerenti il premio di produttività;

- la contrattazione decentrata 2013 stipulata in data 24/04/2014 a firma delle parti 

amministrazione comunale e sindacati, sulla quale il revisore dei conti ha espresso regolare 

parere favorevole;

- il verbale del Nucleo di valutazione n. 2/2014 redatto in data 30 aprile 2014, dal quale si 

evincono i risultati  raggiunti degli obiettivi assegnati ai vari dipendenti e il loro diritto al 

premio di produttività correlato;



- il verbale del Nucleo di valutazione n. 1/2014 redatto in data 24 aprile 2014 relativo alla 

retribuzione  accessoria di risultato dei Responsabili di servizio per l'anno 2013 e della 

documentazione ad esso allegata e di prendere atto, in particolare, delle retribuzioni 

determinate dal Nucleo di valutazione e indicate nella scheda  allegata al richiamato verbale, 

così ripartite:

- indennità di risultato assegnata alla dipendente comunale - cat. D3 - Sig.ra Goffi 

Stefania, Responsabile dell'Unità Operativa - Area contabile e Servizi demografici, euro 

2.050,00; 

- indennità di risultato assegnata al dipendente comunale - cat. D2 - Sig. Alioni 

Marco, Responsabile dell'Unità Operativa - Area Tecnica e di Vigilanza, euro 2.050,00;

entrambi corrispondenti al risultato di valutazione del 25% della loro rispettiva indennità di 

funzionedi euro 8.200,00;

RITENUTO di formalizzare, in esecuzione alle deliberazioni sopra richiamate, idoneo atto di 

liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Rag. Goffi Stefania;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

D E T E R M I N A 

1. di confermare in euro 10.240,00 il totale del fondo incentivante la produttività del 

personale dipendente per l'anno 2013 da erogare ai dipendenti comunali, come da 

contrattazione decentrata anno 2013,  secondo le risultanze del verbale n. 2/2014 del nucleo 

di valutazione e quindi la diversa distribuzione del premio tra i dipendenti secondo l'elenco 

pubblicato in calce al presente atto;

2. di prendere atto, pertanto, che per il motivo sopra esposto, la somma per i premi ai 

dipendenti è prevista in euro 10.240,00 totali mentre sono destinati ai due Responsabili le 

somme di euro 2.050,00, per il Responsabile Area Finanziaria ed euro 2.050,00 per il 

Responsabile Area Tecnica, giusto verbale del nucleo di valutazione n. 1/2014;

3. di liquidare ai dipendenti la quota ad ognuno spettante in relazione agli obiettivi  loro 

assegnati ed ai Responsabili le quote loro spettanti sopraindicate;

4. di imputare la  somma  di euro 10.240,00 all'intervento 1010801 cap.0200 per l'esercizio 

finanziario 2014, gestione residui passivi 2013 appositamente stanziati e impegnati, giusta 

determinazione n. 129/2013 e le somme di euro 2.050,00 all'intervento 1010201 e di euro 



2.050,00 all'intervento 1010601 del bilancio esercizio finanziario 2014 gestione residui 

passivi, opportunamente impegnati nell'anno 2013 giusta determinazione n. 11/2013; 

5. di impegnare altresì le somme necessarie al regolare versamento degli oneri riflessi;

6. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e 

di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

ELENCO PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2013 ASSEGNATO AI DIPENDENTI 

COMUNALI

Amolini Gualtiero euro   2.300,00

Badillini Remo euro   1.950,00

Berardi Romina euro   2.040,00

Fausti Enrico euro   1.950,00

Zanaglio Mariarosa euro   2.000,00


