
 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Provincia di Verona 
 

(ORIGINALE) 

 

 

 

Settore Affari Generali\\Ufficio Personale 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  249  DEL  10/05/2019 
 

 

OGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali degli incentivi alla produttività per l'anno 2018. 

 

 
 

 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

IL   RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 Premesso : 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 14/12/2017, esecutiva, è stato approvata l’ipotesi di 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo decentrato anni 2017-2018 e con lo stesso si è provveduto alla 

costituzione, ripartizione e destinazione del Fondo Unico Risorse Decentrate anni 2017 - 2018 – sottoscritto in data 

21/12/2017;  

-  che con la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali  n.512 del 05/11/2018, esecutiva, in 

esecuzione della suddetta delibera di Giunta Comunale n. 283/2017, si è provveduto alla  costituzione  del Fondo 

per le risorse decentrate anno 2018, assumendo i relativi impegni di spesa sul Bilancio di Previsione esercizio 2018; 

- che, nel corso dell’anno 2018 e inizio 2019, con appositi provvedimenti si è provveduto a liquidare le somme per il 

pagamento delle indennità di responsabilità, di disagio e maneggio valori, le progressioni economiche orizzontali, 

le indennità di comparto, le varie indennità accessorie e le ore straordinarie prestate dai dipendenti comunali 

durante tutto l’anno 2018 sui rispettivi capitoli e impegni del Bilancio di Previsione anno 2018; 

  Verificato, pertanto, dagli accertamenti contabili eseguiti sui vari capitoli e impegni di competenza, che la 

somma residua del Fondo da utilizzare per erogare gli incentivi alla produttività anno 2018, nel rispetto di quanto 

previsto dal Contratto Collettivo Decentrato anno 2017-2018, risulta essere di  €  24.462,70.=; 

 

Preso atto: 

- che in merito al fondo della produttività anno 2018, relativamente ai criteri di ripartizione delle risorse, disciplinati 

nel nuovo sistema di valutazione del personale dipendente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

81 del 24/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,  ad eccezione delle risorse di cui all’art. 15, comma 

1, lett. k), del CCNL 01.04.1999, è stato stabilito venisse distribuito per il 70% un premio produttività collegato ai 

livelli di prestazione del dipendente (bonus individuale) e il restante 30% suddiviso fra i vari Settori erogando un 

premio produttività connesso al conseguimento dei risultati aggregati di Settore (bonus collettivo di Settore), congruenti 

con gli obiettivi del PEG o di altro analogo documento approvato dalla Giunta Comunale;  

-  che con il nuovo sistema di valutazione del personale dipendente approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 81 del 24/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'art. 71, comma 4, 5 

e 6 del DL 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, si è stabilito, all'art. 4 che l"'importo della 

produttività risultante dalla valutazione viene ridotto in base al coefficiente annuale di presenza (n. gg. di presenza 

dell'anno/365) di ogni dipendente. Nel calcolo delle assenze non verranno presi in considerazione i primi cinque 

giorni di assenza maturati nel corso dell'anno. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità (compresa 

l’interdizione anticipata dal lavoro), e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per 

lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze 

previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi 

di cui all’att. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Le eventuali risorse non ripartite, anche per effetto della 

riduzione di cui al presente punto, verranno destinate ad incrementare la parte del fondo di produttività connesso 

al conseguimento dei risultati aggregati di settore (Bonus di settore)." 

- che, relativamente al “bonus individuale” i Responsabili di Settore hanno compilato, sottoscritto e consegnato, ai 

dipendenti a loro assegnati, le schede  di valutazione anno 2018 elaborate in applicazione dei criteri di valutazione 

stabiliti dal nuovo sistema di valutazione del personale dipendente approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 81 del 24/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09/05/2019 avente ad oggetto “Ciclo delle Performance anno 

2018 – presa d’atto esiti della valutazioni”, con la quale vengono approvati “gli esiti della validazione, come risultanti 

dai verbali del 12 aprile 2019 e 7 maggio 2019 redatti dal Nucleo di Valutazione, nel quale si attesta che per l’anno 

2018 la performance complessiva di ogni settore comunale singolarmente considerato è positiva e la performance 

individuale, tenuto conto delle valutazioni effettuate, ha raggiunto i target attesi; pertanto, si può sostenere che tale 

risultato positivo corrisponde, con le dovute precisazioni delle premesse redazionali ed istruttorie in sede di 

recepimento del D.lgs. n. 150/2009, alla validazione positiva della Relazione della performance 2018”; 

Preso atto della pubblicazione in Amministrazione Trasparente , sez. Performance del verbale del Nucleo di 

Valutazione 12 aprile 2018 suddetto; 

Preso atto che dal Verbale succitato, tutti cinque i Settori hanno raggiunto gli obiettivi assegnati, 

complessivamente, nella misura superiore all’80% e pertanto il Nucleo di valutazione propone l’integrale liquidazione 

del budget di produttività spettante al Settore; 



Viste le schede di valutazione individuali anno 2018, predisposte e sottoscritte dai Responsabili delle posizioni 

organizzative, che si conservano in atti congiuntamente al verbale della riunione del Segretario Comunale e dei 

Responsabili di Settore tenutasi il giorno 3 maggio 2019, nella quale sono state analizzate le schede di valutazione 

medesime e approvate le relative armonizzazioni; 

Visti i conteggi predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Personale, conservati agli atti del Comune, per 

l’assegnazione della somma di produttività individuale spettante a ciascun dipendente e della somma spettante quale 

budget di Settore, per un importo totale complessivo di  €  24.462,70.= ; 

Visti: 

- il D.Lgs. n° 267/2000; 

- il D.Lgs. n° 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 296/06 art. 1, commi 557 e seguenti; 

- la Legge 244/07; 

- il D.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08; 

- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010; 

- il D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2011; 

- il D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011; 

- il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011; 

- il vigente Regolamento di organizzazione; 

- il C.C.N.L. Integrativo del 14.09.2000 Comparto Regioni/Autonomie Locali; 

- il C.C.N.L.  del 22.01.2004 Comparto Regioni/Autonomie Locali; 

- il C.C.N.L. del 09.05.2006 Comparto Regioni/Autonomie Locali; 

- il C.C.N.L. del 11.04.2008 Comparto Regioni/Autonomie Locali; 

- il C.C.N.L. del 31.07.2009 Comparto Regioni/Autonomie Locali; 

- il vigente sistema di valutazione del personale dipendente; 

- il C.C.N.L. del 21/05/2018 comparto Funzioni Locali; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2018, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021 e D.U.P.  (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 01 del 11/01/2019, con cui è stato  approvato il P.E.G. 2019; 

 

Visto il decreto sindacale prot. n° 8832 del 04.07.2014  con il quale il Dott. Luca PINALI  è stato nominato 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

D E T E R M I N A 

1. di liquidare ai dipendenti comunali, per le motivazioni  espresse in premessa,  gli incentivi alla produttività  di cui 

al “Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” anno 2018,  per un totale 

complessivo di  € 24.462,70.= secondo il prospetto predisposto dall’Ufficio Personale e conservato agli atti di 

questo ufficio;  

2.  di dare atto che la spesa complessiva di  €  24.462,70.=  viene imputata ai seguenti capitoli e impegni, del Bilancio 

di Previsione esercizio 2019: 

IMPORTO Capitolo Impegno 2019 NOTE 

€ 117,01 74002 1403  

€ 89,43 22002 1402  

€ 704,39 801100 1401  

€ 542,90  100002 1400  

€ 414,13 627002 1399  

€ 196,86 627001 1398  

€ 1682,27 871001 1405  

€ 394,51 871001 1404  

€ 3591,29 871001 1425  

€ 16674,00 871001 99  

€ 55,91 870901 1406  

24.462,70 Totale   

3 di dare atto che i relativi oneri contributivi e IRAP sono imputati nei rispettivi capitoli di Bilancio esercizio 2019; 

4. di provvedere al pagamento delle somme in oggetto con lo stipendio del mese di GIUGNO 2019; 



5. di dare atto che la presente determina: 

 è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio di Segreteria; 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

 

 


