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COMUNE DI
ANZI

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SETTORE TECNICO

N. 157        Registro del Settore

del 17.8.2020

N. 242 Registro Generale

del 19/08/2020

Oggetto: Fondo per la produttività per il personale non dirigente. Fondo produttività 2019. - Provvedimenti.

L’anno Duemilaventi il giorno ____17______ del mese di Agosto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Adotta la seguente determinazione
------------------------------------------------------------------

Visto il  Decreto Sindacale  n.13 del  31.12.2019 con il  quale,  tra  l’altro,   il  Sindaco pro-tempore ha prorogato al
31.12.2020 lo scrivente  responsabile del Servizio Tecnico e titolare di posizione organizzativa;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C.
n.104/2009, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente integrato con deliberazione di G.C. n.1 del 13.10.2010,
esecutiva ai sensi di legge, in particolare l’allegato 3 della struttura organizzativa – Area Tecnica ;
Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiamati:
- Il .C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Regioni ed autonomie Locali;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 17.6.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Risorse e Obiettivi

2017/2018/2019 e sistema di valutazione del personale dipendente”;

- La deliberazione di Giunta Comunale n.104/2019 avente ad oggetto: “Nomina e direttive alla delegazione trattante di parte
pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte normativa e di parte economica per l’utilizzo del fondo
delle risorse decentrate, ex art.67 del CCNL del 21/05/2018”;

- La deliberazione di Giunta Comunale n.113/2019 avente ad oggetto: “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del
CCDI 2019-2021 e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019”;

- La sottoscrizione definitiva del CCDI 2019-2021 e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019 avvenuta in data
31/12/2019;

- La deliberazione di Giunta Comunale n.9/2020 avente ad oggetto: “Personale non dirigente. Contrattazione decentrata
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parte economica anno 2019”;

Dato atto che lo scrivente ha provveduto alla valutazione dei dipendenti assegnati ai fini dell’erogazione dei compensi agli stessi
spettanti mediante schede di valutazione all’uopo predisposte;
Dato atto che le relative somme riportate nelle schede a favore dei dipendenti sono state calcolate secondo i criteri  così come
riportati nella deliberazione di G.C. n.52/2017;
Ritenuto procedere a formalizzare regolare impegno di spesa a carico del Bilancio corrente (f.p.v. 2019) della somma di €.9.160,53
per somme ai dipendenti oltre contributi previsti come per legge per €. 2.958,84 per un totale di €.12.119,37 ai relativi capitoli di
spoesa;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del prospetto riepilogativo delle somme (CCDI 2019) spettanti al personale non
dirigente appartenenti all’Area Tecnica e alla relativa liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti di cui al sopra richiamato
prospetto riepilogativo;

Determina

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare a carico del bilancio corrente (f.p.v.) la somma  di €.9.160,53 per somme ai dipendenti oltre contributi previsti come
per legge per €.2.958,84 per un totale di €.12.119,37 nel seguente modo:

• Al Cap.01.02.1.103-11002 la somma di €.9.160,53 per produttività (CCDI 2019) ai dipendenti;
• Al Cap.01.02.1.103-11010 la somma di €.2.180,20 per contribuiti come per legge;
• Al Cap.01.02.1.103-17000 la somma di €.   778,64 per IRAP;

Di approvare il prospetto riepilogativo delle somme CCDI 2019 spettanti al personale non dirigente appartenenti all’Area Tecnica di
cui  alle schede di valutazione agli  atti  dell’Ufficio e calcolate secondo i  criteri  così  come riportati  nella  deliberazione di  G.C.
n.52/2017;
Di liquidare al personale dipendente i compensi per la produttività relativi all’anno 2019, nella misura indicata nel sotto riportato
schema:

Dipendenti Performance 2019 TOTALE
omissis 763,37 763,37
omissis 763,37 763,37
omissis 763,37 763,37
omissis 763,37 763,37
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38
omissis 763,38 763,38

Totali 9.160,53 9.160,53

Di dare atto che il prospetto riepilogativo di calcolo delle somme e le relative schede di valutazione, pur se non materialmente
allegate, sono rubricate e conservate agli atti dell’Ufficio:
Di dare atto che la somma complessiva di €.12.119,37 (compenso e contributi come per legge) e derivante dalla liquidazione della
presente trova imputazione in Bilancio (f.p.v.) sui relativi capitoli di spesa nel modo seguente:

• Al Cap.01.02.1.103-11002 la somma di €.9.160,53 per produttività (CCDI 2019) ai dipendenti;
• Al Cap.01.02.1.103-11010 la somma di €.2.180,20 per contribuiti come per legge;
• Al Cap.01.02.1.103-17000 la somma di €.   778,64 per IRAP;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Savino Sblendido e che tutta la documentazione relativa alla procedura
è depositata in atti presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento;

      Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Settore
Amministrativo - Contabile per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 151, comma 4,
153,  comma  5  e  147,  bis  comma  1  del  d.lgs.n.267/2000  e  ss.mm  e  ii.,  e  diverrà  esecutiva  con  l’apposizione  della  predetta
attestazione;

      Di dare atto che copia della presente determinazione,  non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del
responsabile del Settore  - Contabile e diventerà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.
n. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo Servizio e copia di essa sarà inserita nella Raccolta
Generale delle Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria.
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Anzi, 17.8.2020
Il Responsabile del Servizio Tecnico

                                                                                                                                                                 F.to    Geom. Savino Sblendido

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  - CONTABILE
(Art. 184, comma 4, del d.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.)

In seguito al buon fine dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, da eseguirsi ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 184 comma 4 del d. lgs. n.267/2000, si provvederà all’emissione del mandato di pagamento.

Anzi,  lì  17.8.2020
Il Responsabile del Settore Contabile 

F.to Rag. Biagio Giorgio

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata oggi 

all’albo pretorio online di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Anzi, lì 19/08/2020
 

 L’Addetto alle Pubblicazioni on-line
Sig.ra Paola Romano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Anzi 19/08/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
                                                                                                          F.to     Geom. Savino Sblendido
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