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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1091 Registro Generale
DEL 12/08/2014

N°.  548 Registro del Settore
DEL 12/08/2014  

Oggetto :  LIQUIDAZIONE  PREMIO  INCENTIVANTE  DELLA  PRODUTTIVITÀ  AI
DIPENDENTI COMUNALI- ANNO 2013 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO:
•     che con determina n. 1953/2013 veniva quantificato il fondo miglioramento servizi anno 2013 in 

complessive € 320.128,98 (Fondo stabile € 284.881,51 e fondo variabile € 35.247,47) oltre oneri 
ed irap;

•     con delibera di G.C. n. 279 del 23.12.2011 si approvava, ad integrazione del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la “Disciplina sul ciclo di gestione della performance  
e  sulla  istituzione  e  funzionamento  dell'organismo  indipendente  di  valutazione  (O.I.V.)”,  
confermando, nelle more dell’approvazione del Piano della performance, l’impianto normativo e 
contenutistico del CCDI 2010. 

•     con  delibera  di  G.C.  n.  341  del  28/12/2012  è  stato  approvato  il  “Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della performance” del Comune di Ugento, dando atto che la valutazione per il solo 
esercizio 2012 non terrà conto del “portafoglio delle attività e dei servizi” e nemmeno del “grado 
di attuazione della strategia”;

•     con delibera di G.C. n. 173 del 02/08/2013 è stato approvato il “Nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance” del Comune di Ugento, in sostituzione del precedente di cui alla 
delibera di G.C. n. 341/2012;
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• che  con  delibera  G.C.  n.  299  del  31.12.2014  è  stato  approvato  il  Piano  Comunale  della 
Performance 2013

• che con determina n. 793 del 12/06/2014 si è provveduto, tra l’altro, a ripartire le risorse stabili 
decentrate anno 2013, così come quantificate con determina n. 1953/2013, assegnando alla 
produttività e miglioramento dei servizi la somma di € 117.556,67;

VISTO  il  parametro  7.3.  del  Nuovo  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  dei 
dipendenti  non titolari  di  posizione  organizzativa  del  Comune  di  Ugento,  il  quale  prevede  che  fino 
all’entrata in vigore dei nuovi criteri  di differenziazione retributiva in fasce, l’importo individuale del 
compenso incentivante la produttività è calcolato sulle seguenti regole:

•         Ripartizione del fondo incentivante tra i settori;
•         Ripartizione del fondo incentivante del settore tra i  dipendenti,  tenendo conto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi di settore;

VISTO il verbale della D.T. del 25/02/2014 con cui si stabiliva, in relazione al metodo di erogazione della 
produttività  al  personale  dipendente,  in  assenza  di  obiettivi  specifici  attribuiti,  di  utilizzare  per  la 
valutazione la “scheda di valutazione delle competenze e dei comportamenti professionali e organizzativi 
del personale non titolare di P.O.” (scheda utilizzata anche per l’anno 2012); 

VISTA la relazione sulla valutazione della performance anno 2013 datata 26/07/2014 con la quale il 
Nucleo di Valutazione segnala il grado di raggiungimento degli obiettivi di settore (GRO), espresso in 
termini percentuali, nonché la valutazione espressa da ciascun titolare di P.O. per i propri collaboratori;

DATO ATTO che al protocollo dell’ente, entro il termine fissato, non è pervenuto nessun reclamo scritto 
e motivato; 

VISTO il prospetto riepilogativo, allegato sub a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della produttività per l’anno 2013 ai dipendenti di 
questo Ente e per gli importi indicati nel prospetto allegato sub. A);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.  DI LIQUIDARE al personale dipendente non titolari di posizione organizzativa del Comune di 
Ugento, le somme di cui all’allegato sub. A) facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, ammontanti ad € 103.856,70 oltre a oneri (€ 24.717,89) e Irap (€ 8.827,82);

2.  DI DARE ATTO che:
•        la D.T con verbale del  25/02/2014 stabiliva di utilizzare per la valutazione anno 2013, 

in assenza degli obiettivi specifici attribuiti, la “scheda di valutazione delle competenze e 
dei  comportamenti  professionali  e  organizzativi  del  personale  non  titolare  di  P.O.” 
(scheda utilizzata anche per l’anno 2012);
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•        la somma non utilizzata per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati verrà 
attribuita  al  finanziamento  del  fondo anno 2014 ai  sensi  dell’art.  17  c.  5  del  CCNL 
01.04.199;

3.  DI IMPUTARE la somma complessiva di € 137.402,41 sugli interventi e per gli importi come di 
seguito indicati:

Bilancio 2012/RR.PP.
• €  32.285,26  sull’intervento  1010801,  cap  350,  art.  1-  “Fondo”  (impegno  n. 

2411/2012)
• €   2.962,21  sull’intervento  1010801  cap.  350  art.  7  –  “Compenso  lavoro 

straordinario” (impegno n. 1450/2012)
• €   5.616,00 sull’intervento 1010801, cap 350, art. 6- ‘Oneri sul fondo’ (Impegno n. 

2413/2012)
•  € 5.479,50 sull’intervento 1010807, cap 400 art. 1- ‘Irap’ (impegno n. 2414/2012)

Bilancio 2013/RR.PP.
• € 68.609,23 sull’intervento 1010801, cap 350, art. 1- ‘Fondo’ (impegno n. 2015/2013)
• € 19.101,89 sull’intervento 1010801, cap 350, art. 6- ‘Oneri sul fondo” (Impegno n. 

2016/2013)
• € 3.348,32 sull’intervento 1010807, cap 400 art. 1- ‘Irap’ (impegno n. 2017/2013)

 

4.     DI INFORMARE le OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01.04.1999.

 

Determina  N° 1091 del 12/08/2014(C.l. n. 1256 del 12/08/2014) - Pag 3 di 4



N°.  1091 Registro Generale
DEL 12/08/2014

N° 548 Registro del Servizio
DEL 12/08/2014

Oggetto : LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE DELLA PRODUTTIVITÀ AI DIPENDENTI COMUNALI- ANNO
2013 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Zanelia LANDOLFO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 13/08/2014 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Zanelia LANDOLFO
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