
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 115  
 

 

Data determinazione 18/09/2017  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE  

 

 

VISTO: 

- il decreto n. 1/2016 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili degli uffici e servizi - 

Ufficio Personale: Dott. Lorenzi Alberto; 

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

19/02/2000, esecutivo ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 27/07/2017 con la quale si 

stabiliscono le risorse e si costituisce il fondo incentivante la produttività del personale dipendente  

per l'anno 2017; 

 

VISTO che detta contrattazione prevede, in ottemperanza al nuovo CCNL , nell'ambito del totale 

stabilito in euro 36.153,63 (euro 30.520,12 da integrare con le risorse di cui alla lettera K (Merloni) 

per euro 4.000,00 e con le somme residue anno 2016 di euro 1.633,51) le seguenti somme per l'anno 

2017: 

a) compensi incentivanti la produttività , su individuazione di progetti individuali  per un totale di 

euro 7.808,32  finalizzati al raggiungimento di obiettivi da parte del personale dipendente, secondo 

gli obiettivi  stabiliti in appositi progetti all'uopo individuati;  

b) indennità per la responsabilità di procedimento: 

 - per l'istruttoria degli atti relativi allo Stato Civile da parte della Sig.ra Zanaglio Maria 

Rosa, un importo annuo di euro 300; 

 - per l’istruttoria  degli atti relativi all’uff.serv. al cittadino nonché del protocollo da 

parte della  medesima Sig.ra Zanaglio MariaRosa un importo annuo di euro 2.080 

(parametrato al part-time della dipendente pari all’83,33%); 



 - per l'istruttoria degli atti relativi all'Ufficio Segreteria da parte della Sig.na Berardi 

Romina,  un  importo  annuo di euro 500,00 (primo trimestre 2017); 

 - per l’istruttoria degli atti relativi all’ufficio Ragioneria da parte della Sig.ra Goffi Stefania, 

un importo annuo di euro 2.500,00; 

c) per i rischi derivanti dai vari servizi garantiti dall’operaio  Sig.Badillini Remo, un importo annuo 

di euro 360; 

d) indennità di reperibilità  destinata  ai dipendenti Badillini Remo e Goffi Stefania per i servizi 

reperibilità da loro garantiti durante l’anno per un totale di euro 3.140,32 (€ 1.652,80 per il 

Sig.Badillini ed € 1.487,52 per la Sig.ra Goffi); 

e) ind. Comparto per euro 3.166,93 e progressioni orizzontali storiche per euro 7.719,70, somme 

destinate a tutti i dipendenti dell'Ente secondo le categorie di appartenenza ; 

f) nuove progressioni orizzontali per euro 3.438,36 destinate ai dipendenti Goffi S. e Alioni M. per 

il passaggio rispettivamente da D3 a D4 e da D2 a D3, giusta determinazione n. 114 del 18/09/2017; 

g) pagamento incentivi Legge Merloni spettanti all'Ufficio tecnico secondo i lavori  

progettati/diretti/gestiti  dal Responsabile area tecnica Geom. Alioni Marco per un totale di euro 

4.000,00; 

h) indennità di turno destinata all’agente di Polizia Locale per totali euro 1.140,00;  

 

RITENUTO  pertanto necessario formalizzare gli opportuni impegni di spesa per tutto quanto sopra 

esposto; 

CONSIDERATO che tali impegni sono da imputare al  bilancio 2017 in seguito al parere del 

Revisore dei Conti, giusto ns. prot. n. 3057 in data odierna ed alla stesura e firma della "Intesa del 

18 settembre 2017 “Accordo Decentrato sulla distribuzione delle risorse per l'esercizio 2017" tra le 

parti rappresentanza sindacale e parte pubblica; 

 

VALUTATO che si potrà ora procedere alla liquidazione delle somme spettanti di cui sopra 

destinate ai dipendenti comunali, ad eccezione delle indennità di reperibilità in quanto già in 

pagamento mensilmente perché dovute per legge e in seguito al servizio reso, giusta propria 

determinazione n. 1/2017; 

 

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 prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 27/07/2017 con la quale si 

stabiliscono le risorse e si costituisce il fondo incentivante la produttività del personale dipendente  

per l'anno 2017; 

 



2. di impegnare le somme occorrenti al pagamento della produttività, dell'indennità di 

procedimento, di turno e di reperibilità, nei seguenti importi e sui seguenti interventi del bilancio 

2017: 

- euro 7.808,32 per il raggiungimento degli  obiettivi  relativi a progetti  individuati 

dall'Amministrazione Comunale secondo le schede all'uopo predisposte sui vari servizi, destinate ai 

dipendenti: 

Zanaglio, Goffi, Badillini,  e Berardi  nella somma individuale secondo l'obiettivo di ognuno; 

da  impegnare all'intervento 10180110/1 liquidabili  in relazione alla valutazione resa dai 

Responsabili di servizio sul compito svolto e dopo verbale/parere del nucleo di 

valutazione/approvazione della performance; 

- euro 300 oltre a euro 2.080,00 per l'indennità di procedimento spettante alla dipendente Sig.ra 

Zanaglio Maria Rosa per la gestione degli atti stato civile e del protocollo da impegnare 

all'intervento 10170104/1; 

- euro 500,00 per l'indennità di procedimento spettante alla dipendente Sig.na Berardi Romina per 

l'istruttoria degli atti amministrativi di cui all'Ufficio Segreteria da impegnare all'intervento 

10120109/1; 

- euro 2.500,00 per l'indennità di procedimento spettante alla dipendente Sig.a Goffi Stefania per 

l'istruttoria degli atti amministrativi di cui all'Ufficio Ragioneria da impegnare all'intervento 

10820101/1; 

- euro 1.652,80  per indennità di reperibilità ed euro 360,00  per indennità di rischio spettanti al 

dipendente  Sig. Badillini Remo, da impegnare per un totale complessivo di euro 2.012,80 

all'intervento 10810105/1  dei quali  l’ind. di reperibilità da corrisponde già giusta precedente 

determinazione n. 1/2017; 

- euro 1.487,52  per indennità di reperibilità spettante al dipendente Sig.ra Goffi Stefania , da 

impegnare all'intervento 10120101/01 da corrispondere anch'essa già giusta precedente 

determinazione n. 1/2017; 

- euro 1.140,00 per indennità di turno destinate all’agente di Polizia Locale da impegnare 

all’intervento 10310103/1; 

- euro 2.312,10 per la progressione orizzontale (da D2 a D3) destinata al dipendente Alioni M. da 

impegnare all’intervento 10160101/1; 

- euro 1.126,26 per la progressione orizzontale (da D3 a D4) destinata al dipendente Goffi S. da 

impegnare all’intervento 10120101/1; 

- euro 4.000,00 per pagamento incentivi Legge Merloni al Tecnico Comunale Sig. Alioni Marco, 

secondo le somme dovute per le OO.PP. di cui a R.U.P., da impegnare all’intervento 10160801/1; 

- euro 10.886,63 per ind. comparto e progress. anni precedenti, somme che si liquidano in sede di 

pagam. stipendiale mensile ai dipendenti di diritto e che vengono imputate a tutti gli interventi di 

bilancio riguardanti le retribuzioni del personale che si elencano di seguito: 10120101 - 10120103 - 

10160101 - 10170101 -10810101;  

 

3. di assoggettare le predette somme agli oneri riflessi a carico dell'Ente, impegnando i dovuti 

importi e assicurandone il versamento agli istituti previdenziali, secondo le percentuali dovute dalla 

vigente normativa come da specchietto allegato; 

 

4. di dare atto dell’acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti; 



 

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

comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza. 

  

 

 Il Responsabile dell'Ufficio Personale 

 F.to Dott. Lorenzi Alberto 

 



 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2017 STIPENDI UFFICIO RAGIONERIA 10120101/1 14 1.126,26 

2017 STIPENDI PERSONALE VEDI TESTO 15/6/7/8/160 10.886,63 

2017 ONERI VIGILI 10310102/1 161 272,00 

2017 IRAP VIGILI 10310701/1 162 97,00 

2017 STIPENDI UFFICIO TECNICO 10160101/1 17 2.312,10 

2017 INDENNITA' ACCESS. PERS. 

RAGIONERIA 

10820101/1 241 2.500,00 

2017 INDENNITA' ACCESS. PERS. 

SEGRETERIA 

10120109/1 242 500,00 

2017 INDENNITA' ACCESS. PERS. SERV. 

DEMOGRAFICI 

10170104/1 257 2.380,00 

2017 INDENNITA' ACCESS. PERS. 

VIGILANZA 

10310103/1 261 1.140,00 

2017 LIQUIDAZIONE ONERI MERLONI 10160801/1 306 4.000,00 

2017 IRAP MERLONI 10160802/1 307 340,00 

2017 ONERI MERLONI 10160803/1 308 952,00 

2017 ONERI TECNICO 10160102/1 36 630,00 

2017 ONERI RAGIONERIA 10120102/1 38 1.260,00 

2017 ONERI SEGRETERIA 10120105/1 40 119,00 

2017 ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI 10170102/1 41 567,00 

2017 ONERI VIABILITA' 10810102/1 43 479,00 

2017 IRAP RAGIONERIA 10120701/1 45 434,00 

2017 IRAP VIABILITA' 10810701/1 46 171,00 

2017 PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 

COMUNALI 

10180110/1 467 7.808,32 

2017 ONERI PRODUTTIVITA' 10180116/1 468 1.858,50 

2017 IRAP PRODUTTIVITA' 10180117/1 469 663,70 

2017 IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI 10170701/1 47 202,50 

2017 IRAP SEGRETERIA 10120702/1 48 42,50 

2017 IRAP TECNICO 10160701/1 49 196,00 

2017 INDENNITA' ACCESS. PERS. 

RAGIONERIA 

10120101/1 5 1.487,52 

2017 INDENNITA' ACCESS. PERS. 

VIABILITA' 

10810105/1 6-267 2.012,80 

 

18/09/2017  Il Responsabile del Servizio  

 F.to Rag. Cavedaghi Paola  

 


