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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1368 Registro Generale
DEL 20/09/2017

N°.  748 Registro del Settore
DEL 20/09/2017  

Oggetto : RETTIFICA DETERMINA N. 1366/2017 ALL’OGGETTO: “IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI COMUNALI -ANNO 2016” 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

· con  determina  n.  1366  del  19/09/2017  si  procedeva  ad  impegnare  e  liquidare  al  personale
dipendente  non  titolari  di  posizione  organizzativa  del  Comune  di  Ugento,  il  compenso
incentivante per la produttività 2016, secondo i parametri stabiliti dal Sistema di misurazione e
valutazione della performance approvato con delibera di G.M. n. 254/2014;

· il Sistema di Misurazione, approvato con delibera di G.C. n. 254/2014, prevede al parametro 7.3
punto 2 “la ripartizione del fondo incentivante del settore tra i dipendenti del settore”;

RILEVATO che nel calcolo della ripartizione del fondo (All. A della determina n. 1366/2017), per mero
errore materiale, nel settore Polizia Locale non è stata calcolata la presenza in servizio di un dipendente
dando origine così ad una somma del BII (Beneficio Individuale di Incentivazione) inferiore a quanto
dovuto;

RITENUTO di dover procedere a rettificare la determina n. 1366 del 19/09/2017 nel seguente modo:
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 allegato  A):  la  somma  da  liquidare  al  settore  Polizia  Locale  è  di  €  32.532,01 anziché  di  €
29.821,00 per i motivi di cui al precedente punto;

 di  sostituire  il  punto  3  del  determinato  nel  seguente  modo:  “DI LIQUIDARE  la  somma  di  €
149.602,51 (di cui € 113.078,24 per competenze, € 26.912,62 per contributi ed € 9.611,65 per IRAP)  -
come rettificato  dall’allegato A)  –  al  personale  dipendente  non titolari  di  posizione organizzativa  del
Comune di Ugento, quale produttività anno 2016”;

 di sostituire il punto 5 del determinato nel seguente modo: DI IMPUTARE la somma complessiva di €
149.602,51 sul Piano dei conti integrato e per gli importi di seguito indicati del bilancio corrente 2017:

Competenze:

· € 1.879,43 sul Piano Conti Integrato 1.01.01.01.003 Miss.01 Prog. 11 cap. 350 art. 7 – 
“Compenso lavoro straordinario” – Impegno assunto con la presente determinazione;

· € 111.198,81 sul Piano Conti integrato 1.01.01.01.004 Miss. 01 prog. 11 cap 350, art. 1- 
“Fondo” di cui € 34.884,76 sull’impegno n. 917/2017 (re-imputato con delibera di G.C. n. 
103/2017) ed euro 76.314,05 sull’impegno assunto con il presente atto;

Oneri

· € 447,41 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350, art. 8- “Oneri 
su compenso lavoro straordinario” - Impegno assunto con la presente determinazione;

· € 26.465,21 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350, art. 6 - 
“Oneri sul fondo” di cui € 10.970,86 sull’impegno n. 918/2017 (re-imputato con delibera di 
G.C. n. 103/2017) ed euro 15.464,35 sull’impegno assunto con il presente atto;

Irap

· € 159,71 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art. 2- “Irap 
sul fondo straordinario” - Impegno assunto con la presente determinazione;

· € 9.451,94 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art. 1- “Irap 
sul fondo” di cui € 3.180,82 sull’impegno n. 919/2017 (re-imputato con delibera di G.C. n. 
103/2017) ed € 6.271,12 sull’impegno assunto con il presente atto;

 di sostituire il punto 6 del determinato nel seguente modo: DI DARE ATTO che, a seguito della
suddetta liquidazione, le economie di spesa derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi
per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, da destinare, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del
CCNL  1/04/1999,  al  finanziamento  del  fondo  2017  ammontano  complessivamente  ad  euro
21.014,60, oneri compresi;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000

DETERMINA

Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI RETTIFICARE la determina n. 1366 del 19/09/2017 nel seguente modo:
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 allegato  A):  la  somma  da  liquidare  al  settore  Polizia  Locale  è  di  €  32.532,01 anziché  di  €
29.821,00 per i motivi in narrativa espressi;

 di  sostituire  il  punto  3  del  determinato  nel  seguente  modo:  “DI LIQUIDARE  la  somma  di  €
149.602,51 (di cui € 113.078,24 per competenze, € 26.912,62 per contributi ed € 9.611,65 per IRAP)  -
come rettificato  dall’allegato A)  –  al  personale  dipendente  non titolari  di  posizione organizzativa  del
Comune di Ugento, quale produttività anno 2016”;

 di sostituire il punto 5 del determinato nel seguente modo: DI IMPUTARE la somma complessiva di €
149.602,51 sul Piano dei conti integrato e per gli importi di seguito indicati del bilancio corrente 2017:

Competenze:

· € 1.879,43 sul Piano Conti Integrato 1.01.01.01.003 Miss.01 Prog. 11 cap. 350 art. 7 – 
“Compenso lavoro straordinario” – Impegno assunto con la presente determinazione;

· € 111.198,81 sul Piano Conti integrato 1.01.01.01.004 Miss. 01 prog. 11 cap 350, art. 1- 
“Fondo” di cui € 34.884,76 sull’impegno n. 917/2017 (re-imputato con delibera di G.C. n. 
103/2017) ed euro 76.314,05 sull’impegno assunto con il presente atto;

Oneri

· € 447,41 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350, art. 8- “Oneri 
su compenso lavoro straordinario” - Impegno assunto con la presente determinazione;

· € 26.465,21 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350, art. 6 - 
“Oneri sul fondo” di cui € 10.970,86 sull’impegno n. 918/2017 (re-imputato con delibera di 
G.C. n. 103/2017) ed euro 15.464,35 sull’impegno assunto con il presente atto;

Irap

· € 159,71 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art. 2- “Irap 
sul fondo straordinario” - Impegno assunto con la presente determinazione;

· € 9.451,94 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art. 1- “Irap 
sul fondo” di cui € 3.180,82 sull’impegno n. 919/2017 (re-imputato con delibera di G.C. n. 
103/2017) ed € 6.271,12 sull’impegno assunto con il presente atto;

 di sostituire il punto 6 del determinato nel seguente modo: DI DARE ATTO che, a seguito della
suddetta liquidazione, le economie di spesa derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi
per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, da destinare, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del
CCNL  1/04/1999,  al  finanziamento  del  fondo  2017  ammontano  complessivamente  ad  euro
21.014,60, oneri compresi;
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N°.  1368 Registro Generale
DEL 20/09/2017

N° 748 Registro del Servizio
DEL 20/09/2017

Oggetto :  RETTIFICA  DETERMINA  N.  1366/2017  ALL’OGGETTO:  “IMPEGNO  DI  SPESA  E  LIQUIDAZIONE
PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI COMUNALI -ANNO 2016” 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA

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 20/09/2017 f.to Giovanni CONGEDI

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

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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