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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  643 Registro Generale
DEL 22/08/2018

N°.  379 Registro del Settore
DEL 22/08/2018  

Oggetto :  RETTIFICA DETERMINA N. 621/2018 ALL’OGGETTO: “IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI COMUNALI -ANNO 2017” 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

 con  determina  n.  621  del  13/08/2018  si  procedeva  ad  impegnare  e  liquidare  al  personale
dipendente  non  titolari  di  posizione  organizzativa  del  Comune  di  Ugento,  il  compenso
incentivante per la produttività 2017, 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. 621/2018), per mero
errore materiale, nei settori Affari Generali e Lavori Pubblici non è stato calcolato correttamente il PIC
(parametro individuale corretto) dando origine così ad una errata sommatoria dei Parametri individuali di
settore (SPIC) e di conseguenza un errato calcolo del BII (Beneficio Individuale di Incentivazione);

Vista  la nota prot.  n.  16932 del 21/08/2018 con la quale l’Istruttore dell’Ufficio personale chiede al
Segretario  generale  chiarimenti  sull’applicazione  dell’art.  7.3  del  Sistema  di  misurazione  “Modalità
individuazione  parametri  individuali”  e  su  “Valutazione  dipendenti  del  settore  Patrimonio  e
Manutenzione”;
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Vista la nota di risposta prot. n. 16933 del 214/08/2018 con cui il Segretario precisa che:
 “il  PIC di  categoria per settore,  per il  personale a tempo parziale,  viene proporzionalmente

ridotto in relazione al tempo lavoro, e che tale principio vada applicato, per analogia, anche nel
caso di unità di personale a tempo indeterminato che, per ragioni diverse (cessazioni dal servizio
per collocamento a riposo, licenziamento, mobilità…etc) risulti in servizio presso questo Ente
per una porzione di anno. In tale ultimo caso il PIC di categoria per settore andrà individuato in
maniera ponderata, cioè proporzionato al tempo di lavoro in servizio presso il Comune”. 

 “la  valutazione  delle  unità  assegnate  a  decorrere  dal  01/11/2017al  settore  Patrimonio  e
Manutenzione, il Nucleo di Valutazione attesa la mancata assegnazione di obiettivi specifici al
nuovo Settore, ha ritenuto di fare esclusivo riferimento a quelli attribuiti sulla base all’assetto
organizzativo  in  vigenza  fino  al  31.10.2017,  con  riconoscimento  della  produttività  calcolata
sull’intero anno al fine di non determinare ingiuste penalizzazioni. 

Alla luce di quanto sopra espresso;

RITENUTO, di dover 

 procedere  a  rettificare  la  determina  n.  621  del  13/08/2018  limitatamente  alla  liquidazione
approvando con il presente atto l’allegato A1 che annulla e sostituisce l’allegato A della predetta
determina;

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. 621 del 13/08/2018 limitatamente alla liquidazione che
sarà regolamentata con il seguente atto come nei punti successivi.

2. DI  APPROVARE  l’allegato  A1  che  annulla  e  sostituisce  l’allegato  A  della  predetta
determina n.621/2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI  LIQUIDARE  la  somma  complessiva  di  €  110.572,51  (di  cui  €  83.698,31  per
competenze,  €  19.920,19  per  contributi  ed  €  6.954,01  per  IRAP)  -  come  rettificato
dall’allegato  A1  –  al  personale  dipendente  non titolari  di  posizione  organizzativa  del
Comune di Ugento, quale produttività anno 2017”;
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4. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 110.572,51 sul Piano dei conti integrato e per
gli importi di seguito indicati del bilancio corrente 2018:

Competenze:

 €  7.116,64 sul  Piano Conti  Integrato 1.01.01.01.003 Miss.01 Prog. 11 cap.  350 art.  7 –
“Compenso lavoro straordinario” – Imp. n. 744/2018

 €  76.581,67 sul Piano Conti  integrato 1.01.01.01.004 Miss. 01 prog. 11 cap 350, art.  1-
“Fondo” di cui € 23.565,06 sull’impegno n. 912/2018 (re-imputato con delibera di G.C. n.
104/2018) e la restante somma di € 53.016,61 sull’impegno assunto con il presente atto;

Oneri

 € 1.693,76 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350,
art. 8- “Oneri su compenso lavoro straordinario” - Impegno n. 745/18;

 € 18.226,43 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350,
art. 6- “Oneri sul fondo” di cui € 5.608,48 sull’impegno n. 913/2018 (re-imputato
con  delibera  di  G.C.  n.  104/2018)  e  la  restante  somma  di  €  12.617,95
sull’impegno assunto con il presente atto;

Irap

 € 604,87 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art.
2- “Irap sul fondo straordinario” - Impegno n. 746/2018;

 € 6.349,14 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400
art. 1- “Irap sul fondo” di cui € 2.003,07 sull’impegno n. 914/2018 (re-imputato
con delibera di G.C. n. 104/2018) e la restante somma di € 4.346,07 sull’impegno
assunto con il presente atto;

5. DI DARE ATTO che, a seguito della suddetta liquidazione, le economie di spesa derivanti
dal  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  pari  ad  €  10.984,99  oneri  compresi  sono
destinate, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1/04/1999, a finanziare il fondo 2018, di cui: 

- € 8.181,89 sull'impegno assunto con il presente atto sull'ex cap. 350, art. 1;

- € 1.947,29 sull'impegno assunto con il presente atto sull'ex cap. 350, art. 6;

- €    855,81 sull'impegno assunto con il presente atto sull'ex cap. 400, art. 1.
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N°.  643 Registro Generale
DEL 22/08/2018

N° 379 Registro del Servizio
DEL 22/08/2018

Oggetto :  RETTIFICA  DETERMINA  N.  621/2018  ALL’OGGETTO:  “IMPEGNO  DI  SPESA  E  LIQUIDAZIONE
PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI COMUNALI -ANNO 2017” 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Nunzio Filippo FORNARO

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 22/08/2018 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

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

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Nunzio Filippo FORNARO
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