
COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 
DETERMINA N. 403 S.P. DEL  22.08.2018          

 
Oggetto: Produttività anno 2017. Liquidazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
 
Richiamata la propria determinazione n. 389 del 26/10/2017 con la quale questo ufficio provvedeva 
alla definizione della parte stabile del fondo delle risorse economiche destinate alla contrattazione 
decentrata; 
 
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale del 16 n. 131 del 06/12/2017 con la quale venivano 
impartite le direttive, alla delegazione di parte pubblica, per la definizione dell’accordo per la 
ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle 
risorse umane ed alla incentivazione della produttività per l’anno 2017; 
 
Visto l’ipotesi di accordo sulla destinazione delle risorse decentrate anno 2017 approvato con 
deliberazione GC del 21/12/2017 n. 140; 
 
Visto l’accordo sulla destinazione delle risorse decentrate 2017 sottoscritto in data 22/12/2017; 
 
Dato atto che, da tale accordo, i fondi non utilizzati delle risorse di parte stabile anni 2013 e 2015 
(per un valore complessivo di € 14.707,60) insieme alle somme della medesima natura dell’anno 
2017 - quantificate, a posteriori in € 5.029,57 -, vengono destinati al trattamento accessorio 
spettante al personale dipendente in correlazione alla valutazione delle performance anno 2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2017 n. 141 di nomina a membro (unico) 
del Nucleo di Valutazione nella persona del Dott. Cosmi Emanuele; 
 
Visto il verbale n. 1 del 08/08/2018 del Nucleo di Valutazione con i quali il membro di tale nucleo 
prende atto dei risultati raggiunti dal personale dipendente in base a quanto presentato dai 
Responsabili dei Servizi del Comune di Buonconvento; 
 
Tenuto conto delle schede di valutazione pervenute e del verbale del Nucleo di Valutazione, e dei 
criteri esposti nella deliberazione GC. 140/2017 sopra richiamata che prevede le seguenti misure del 
compenso in relazione alla votazione di performance conseguita: 
 

Livelli di Performance Misura compenso 
Tra 100 ed 80 Massima 
Tra 79 e 60 80% 
Tra 59 e 40 60% 
Tra 39 e 20 40% 

Inferiore a 20 Nessun compenso 
 
Dato che le valutazioni pervenute, seppur con diverso punteggio nella performance conseguita, 
sono tutte sopra l’80% comportando una remunerazione massima del compenso da percepire; 
 



Considerato che la delibera 140/2017 riprende, di fatto, il parametro previsto nella deliberazione 
GC 128/2016 consistente in una leggera pesatura nell’erogazione della produttività legata alla 
categoria di appartenenza nel senso che se le categorie B) ed A) hanno un parametro di 100, quello 
delle categorie C) è pari a 105; 
 
Tenuto conto che, in base al contratto sottoscritto, è stata effettuata anche la valutazione di un 
dipendente a tempo determinato che ha prestato la propria attività lavorativa per un periodo di 
lavoro pari a 6 mesi durante l’esercizio 2017; 
 
Considerato che, per tale dipendente, l’erogazione della produttività deve essere proporzionale al 
periodo svolto rispetto alla totalità dell’esercizio 2017; 
 
Preso atto che: 
- le risorse da destinare alla produttività 2017 sono costituite da quanto non speso della parte 

stabile del fondi costituiti negli anni 2017, 2013 e 2015; 
- il dipendente a tempo determinato in questione ha prestato la propria attività solo nel 2017 e 

non anche negli anni 2013 e 2015; 
 
Tenuto conto che per il dipendente a tempo determinato, in base a quanto sopra, appare evidente 
come sia sicuramente erogabile la parte di produttività derivante dal residuo delle risorse di parte 
stabile formatisi nel corso del 2017, mentre ciò non può affermarsi per il pagamento di quanto 
concerne i residui degli anni 2013 e 2015 per la cui corretta destinazione occorre un ulteriore 
passaggio in commissione trattante 
 
Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione dei compensi legati alla produttività; 
 
Visto il D.Lgs. 267/00 e lo statuto dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 
- In base a quanto in premessa, di liquidare la somma complessiva di € 19.347,45 secondo la 

sotto riportata tabella: 
 
  Cognome Nome  Totale finale  
1 Butini Michele              997,27  
2 Cresti  Riccardo          1.047,13  
3 Fabbrizzi Rossana          1.047,13  
4 Feri Mita          1.047,13  
5 Gorelli Paolo              664,84  
6 Martini Roberto              997,27  
7 Mascelloni  Letizia          1.047,13  
8 Meacci Barbara          1.047,13  
9 Morreale Carmela          1.047,13  
10 Muzzi Carlo          1.047,13  
11 Nasello Laura          1.047,13  
12 Pinzuti  Massimo              997,27  
13 Machetti  Luca              997,27  
14 Rabazzi Donatella          1.047,13  
15 Rinaldi Stefano          1.047,13  



16 Strada  Fabiola              997,27  
17 Terzigli Lorenzo              997,27  
18 Vigni Marco          1.047,13  
19 Tognazzi  Serena          1.047,13  
20 Fiorini  Andrea              133,43  
  TOTALE        19.347,45  
 
- Di utilizzare, allo scopo, i relativi impegni a residui di bilancio già correttamente ivi stanziati; 
- Di dare atto che tali somme verranno corrisposte insieme agli emolumenti del mese di Agosto 

2018; 
- Di dare atto che l’erogazione della somma di € 390,12, relativa al calcolo dell’eventuale 

produttività derivante dalle risorse non utilizzate dei residui del fondo di parte stabile 2013 e 
2015 per il dipendente a tempo determinato, rimane sospesa fino ad ulteriori chiarimenti da 
parte della commissione trattante. 

 
Il presente atto diviene esecutivo con la firma del responsabile del servizio finanziario. 
 
Buonconvento, 17/08/2018 
 

IL RESPONSABILE 
(Dott.Sabatini Francecsco) 

 
                                                                                      
 

VISTO CONTABILE 
 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa. 
 
Buonconvento, 17/08/2018 
 

IL RAGIONIERE 
(Dott. Francesco Sabatini) 

   
 
 


