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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1020 Registro Generale
DEL 09/12/2019

N°.  556 Registro del Settore
DEL 13/12/2019

Oggetto : PERFORMANCE ANNO 2018 AI DIPENDENTI NON TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DI QUESTO COMUNE –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Premesso che:
 Con  determina  n.  462  del  15/06/2019  si  procedeva  all’applicazione  del  CCNL  relativo  al

personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
 con  determina  n.  911  del  23/11/2018,  ai  sensi  dell’art.  67  del  CCNL Funzioni  Locali  del

21/05/2018,  si  procedeva  alla  costituzione  e  quantificazione  del  fondo  destinato  alle  risorse
decentrate per l’anno 2018- -parte stabile – ammontanti complessivamente in € 291.303,39 oltre
oneri ed Irap;

 a tale fondo si aggiungono – parte variabile - le somme non utilizzate del fondo anno precedente
re-imputate nel bilancio 2018, (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999) e gli eventuali risparmi
dello straordinario anno precedente (14 del CCNL 01/04/1999); 

 con Decreto Sindacale n. 2 del 18 Aprile 2019, è stato nominato il componente monocratico del
Nucleo di Valutazione; 

 con delibera di G.C. n. 254 del 04/12/2014 è stato approvato il “Nuovo documento del sistema di
misurazione e valutazione della performance” del Comune di Ugento;

 con delibera di G.C. n. 182 del 03/07/2018 è stato approvato il “Piano degli obiettivi 2018/2020”;
 con delibera di G. C. n. 331 del 12/12/2018 veniva nominata la delegazione trattante di parte

pubblica e indirizzi per l’utilizzazione del fondo 2018;
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 con delibera di G.C. n. 349 del 28/12/2018 la Giunta Comunale autorizzava il segretario Generale,
in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del CCDI –
Contratto Ponte – anno 2018, definendo solo la ripartizione del fondo per le risorse decentrate,
demandando per  gli  istituti  di  nuova introduzione disciplinati  dal  CCNL 2018 alla  successiva
annualità 2019;

 nel  suddetto  CCDI  2018  di  cui  al  punto  precedente  viene  stabilita  la  somma  destinata  alla
performance anno 2018, oltre oneri ed Irap, nel modo seguente:

 performance organizzativa €  50.976,63  (oltre  ad  €
8.181,89  quali  economie  fondo  anno  precedente  ed  €  3.750,53  economie  straordinario  anno
precedente)

 performance individuale  € 21.847,12 (ridotte per
maggiore  utilizzo  nelle  indennità  accessorie  o  incrementate  dai  risparmi  e  dalla  somma  non
liquidata della performance organizzativa per mancato raggiungimento degli obiettivi)

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;

VISTO l’art. 3 del CCDI – Contratto Ponte – anno 2018 che stabilisce i criteri per l’attribuzione dei premi
relativi alla performance individuale;

VISTO il CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 ed in particolare l’art. 68 comma 2 per l’utilizzo del fondo 
risorse decentrate;

o il D.L 1 luglio 2009, n. 78 ed in particolare l’art. 17 co 23 lett. d) che ha disposto 
l’abrogazione dell’art. 71 co 5 del D.L 112/2008;

o i pareri e gli orientamenti applicativi in materia (a titolo esemplificativo ARAN RAL 1568 
del 28.10.2013)

CONSTATATO che coerentemente con l’avvenuta abrogazione dell’art.  71 co 5 del  D.L 112/2008 la
giurisprudenza e gli orientamenti in materia hanno ancorato l’attribuzione dei compensi per la produttività
al  raggiungimento degli  obiettivi  come, a titolo esemplificativo,  precisa l’Aran con parere 1568/2013
secondo cui:  “l’assenza del dipendente, qualunque sia la sua motivazione, non produce di per sé una diretta,
immediata e corrispondente decurtazione dei compensi per produttività, ma, a tal fine, occorre, invece, valutare, in
un  quadro  più  ampio  ed  in  coerenza  con  la  natura  e  le  caratteristiche  di  tale  componente  del  trattamento
accessorio, la reale incidenza della stessa e cioè le conseguenze che ne sono derivate sotto il profilo della effettiva
partecipazione, quantitativa e qualitativa, del dipendente stesso ai progetti e programmi di produttività, e, quindi,
al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati che giustificano l’erogazione del compenso.”

Vista la deliberazione n. 306 del 04/12/2019 con la quale la Giunta Comunale approva la relazione finale
sul piano della performance 2018 di cui al verbale n. 4 del 10/10/2019 – integrata dal verbale n. 5 del
30/11/2019 -  redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. b) del D.lgs 150/2009 dal Nucleo di Valutazione;

VISTE, altresì, le schede di valutazione dei singoli dipendenti anno 2018 - effettuate dai Responsabili di
ciascun settore – incluse nel fascicolo agli atti del Nucleo di Valutazione depositato presso l’ufficio del
personale;

VISTA la determina n. 429 del 05/06/2019 con la quale rettifica l’importo spettante all’Ing. Romano
Alessandro  per  l’indennità  di  responsabilità  2018,  rinviando  il  recupero  delle  somme  erroneamente
erogate - pari ad € 419,75 – in fase di liquidazione dell’istituto della produttività anno 2018;
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VISTI i prospetti riepilogativi sub A) sub B) e sub C) allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO CHE le somme per tale istituto - previste nel bilancio 2018 ma esigibile nell’anno 2019 –
sono state stanziate, per mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato, nel bilancio pluriennale 2018/2020 –
esercizio  2019,  giusta  determinazione  settore  Bilancio n.  1111 del  28/12/2018,  come disciplinato  dal
principio contabile punto 5,2 lettera A) allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

Ritenuto di dover procedere ad impegnare le somme occorrenti, stanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato
2018-bilancio pluriennale 2018-2020 – esercizio 2019 – per il  pagamento della performance 2018 ai
dipendenti;

RITENUTO,  inoltre,  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  performance  2018 ai  dipendenti  di
questo Ente per gli importi a ciascuno indicato nell’allegato sub. C);

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

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto;

1. DI PRENDERE ATTO che le somme per l’istituto della performance organizzativa e individuale
pari complessivamente ad € 106.854,38 (di cui € 80.766,73 per competenze, € 19.222,48 per oneri
ed € 6.865,17 per Irap) - previste nel bilancio 2018 ma esigibile nell’anno 2019 in applicazione
del principio contabile punto 5,2 lettera A) allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 - sono state stanziate
nel  bilancio  2019  finanziati  mediante  il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  (giusto  determinazione
settore Bilancio n. 1111 del 28/12/2018 e delibera di G.C. n. 84 del 03/04/2019 di ri-accertamento
dei residui del rendiconto 2018);

2. DI IMPEGNARE la somma di € 90.879,47 quale differenza tra il totale fondo 2019 (pari ad €
106.854,38  oneri  ed  Irap  compresi)  e  la  somma  già  impegnata  (Imp  n.  755-756-757  oltre
all’economie del fondo lavoro straordinario anno 2017 (Imp. n. 584 -585-586) da destinare al
pagamento della produttività anno 2018 – imputandola sul Piano dei Conti Integrato e per gli
importi di seguito indicati del bilancio 2019:

Piano dei conti 
Integrato 

Prog. Miss Cap. Descrizione Importo

1.01.01.01.004 01 11 350/1 Fondo miglioramenti 
dei servizi

€ 68.834,31
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1.01.02.01.001 01 11 350/6 Contributi obbligatori € 16.382,67

1.02.01.01.001 01 11 400/1 Irap € 5.662,49

3. DI  LIQUIDARE la  somma di  €  106.854,38 oneri  compresi  -  come dall’allegato  sub.  C)  –al
personale dipendente non titolari di P.O. del Comune di Ugento, quale performance individuale
anno 2018;

4. Di considerare gli allegati A) B) e C) parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 106.854,38 sugli interventi e per gli importi come di 
seguito indicati del bilancio 2019:

Competenze:

 € 3.750,53 sul piano dei conti integrato 1.01.01.01.004 "Indennità ed altri compensi, esclusi
i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato" Miss. 1, Prog.
11 (ex cap. 350, art. 23), giusto impegno n. 584/2019

 € 77.016,20 sul Piano Conti  integrato 1.01.01.01.004 Miss.  01 prog. 11 cap 350, art.  1-
“Fondo” di cui € 8.181,89 sull’impegno n. 755/2019 (re-imputato con delibera di G.C. n.
84/2019) e la restante somma di € 68.834,31 sull’impegno assunto con il presene atto;

Oneri

 € 892,53 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350, art. 8- “Oneri
su compenso lavoro straordinario” - Impegno n. 585/2019;

 € 18.329,95 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 350, art.  6-
“Oneri sul fondo” di cui € 1.947,28 sull’impegno n. 756/2019 (re-imputato con delibera di
G.C. n. 84/2019) e la restante somma di € 16.382,67 sull’impegno assunto con il presene
atto;

Irap

 € 346,85 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art. 2- “Irap sul
fondo straordinario” - Impegno n. 586/2019;

 € 6.518,32 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 Miss. 01 Prog. 11 cap 400 art. 1- “Irap
sul fondo” di cui  € 855,83 sull’impegno n.  757/19 (re-imputato con delibera di G.C. n.
84/2019) e la restante somma di € 5.662,49 sull’impegno assunto con il presente atto;

6. DI DARE ATTO che il presente atto viene adottato nel rispetto di ogni vincolo vigente in materia
di finanza pubblica,  con particolare riferimento a ogni vincolo di spesa previsto dalla vigente
normativa in materia di personale.

Determina  N° 1020 del 09/12/2019 (C.l. n. 1077 del 06/12/2019) - Pag 4 di 6



N°.  1020 Registro Generale
DEL 09/12/2019

N° 556 Registro del Servizio
DEL 13/12/2019

Oggetto :  PERFORMANCE ANNO 2018  AI  DIPENDENTI  NON TITOLARE DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI
QUESTO COMUNE –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Nunzio Filippo FORNARO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
350 1 2019 indennita' ed altri compensi .... 2466 68834,31
350 6 2019 contributi obbligatori per il 

personale
2467 16382,67

400 1 2019 irap 2468 5662,49

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 13/12/2019
                                                                                                                                                                          

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( 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.
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IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 13/12/2019 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 23/12/2019 Dott. Nunzio Filippo FORNARO
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