COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 72
Data determinazione 13/07/2017

COPIA

LIQUIDAZIONE PREMI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AI
OGGETTO: DIPENDENTI ED INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE DI
SERVIZIO - ANNO 2016.
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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2016 relativa alla costituzione del fondo per la
produttività del personale per l'anno 2016 ammontante a complessivi € 30.520,00, ai quali venivano
aggiunti euro 3.579,71. per incentivi Legge Merloni;
- la contrattazione decentrata 2016 stipulata in data 29/12/2016 a firma delle parti, Amministrazione
Comunale e sindacati;
- il regolare parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;
- la determinazione n. 162 del 30/12/2016 con la quale venivano impegnate sul bilancio 2016 tutte
le somme inerenti la contrattazione decentrata anno 2016 comprese quelle inerenti il premio di
produttività;
- la relazione circa il raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2016 dei dipendenti comunali, a
firma dei Responsabili dell’unità organizzativa sigg. Alioni Marco e Damioli Leonella;
VISTA la determinazione n. 58 del 28/05/2017 che comprende:
- gli obiettivi raggiunti dai dipendenti comunali in ossequio alla relazione dei responsabili
sopra richiamata;

-

la valutazione del responsabile dell’area tecnica sig. Alioni Marco nella misura massima del
25%;

RITENUTO di formalizzare, in esecuzione a tutto quanto sopra riportato, idoneo atto di
liquidazione della spesa;
DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale, Dott.
Alberto Lorenzi;
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;

DETERMINA
1. di prendere atto della determinazione n. 58 del 28/05/2017, e annessa relazione sulla
performance a firma del Responsabile del personale, Dott. Alberto Lorenzi, nonché della
relazione dei Responsabili di Area Sig. Alioni e Sig.ra Damioli, circa il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti per i dipendenti comunali nelle seguenti misure:
-

Sig. Badillini

euro 1.840,00

-

Sig.ra Berardi

euro 1.763,00

-

Sig.ra Goffi

euro 881,00

-

Sig.ra Zanaglio

euro 1.991,40

per totali € 6.475,40.
2. di imputare la somma di euro 6.475,40 all'intervento 10180110/1 del bilancio 2017, gestione
competenza potenziata, appositamente stanziati e impegnati;
3. di prendere atto altresì, unitamente a quanto sopra e in seguito alla medesima determina n. 58 del
28/05/2017, del diritto a percepire l’indennità di valutazione da parte del Sig. Alioni Marco nella
misura di euro 3.750,00 all’intervento 10160108/1 del bilancio 2017, gestione competenza
potenziata, appositamente stanziati e impegnati;
4. di impegnare altresì le somme necessarie al regolare versamento degli oneri riflessi per tutto
quanto sopra nelle seguenti misure:
- € 1.541,15 al cap. 10180116/1;
- € 550,41 al cap. 10180117/1;
- € 892,50 al cap. 10160109/1;
- € 319,00 al cap. 10160110/1.
5. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e di
comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte
del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della
decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale
ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere
di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine
decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica.
(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319
;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons.
Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato,
Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez.
IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

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.
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LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'
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Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cavedaghi Paola

