COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 407 del 22/03/2019
Oggetto: PROCEDURA VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017.
EROGAZIONE DEL COMPENSO DI PRODUTTIVITA'.

IL DIRIGENTE
Atteso che con nota del 22/5/2018 la Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie apriva la
procedura di valutazione del personale dipendente anno 2017, trasmettendo ai dirigenti dell’Ente,
le schede di valutazione dei dipendenti delle rispettive Aree e riportate nella medesima nota qui
richiamata;
Atteso che i Dirigenti hanno provveduto a compilare e trasmettere al Dirigente Area Risorse umane
e Finanziarie le schede individuali e che il punteggio complessivo attribuito a ciascun dipendente è
riportato nel prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato
1);
Richiamato l’art. 17, comma 2 del CCNL 1/4/1999, che indica, fra gli istituti del trattamento
accessorio da finanziarsi con il fondo per il trattamento accessorio del personale di cui all’art. 31
del CCNL 22/01/2004 (fondo risorse decentrate) i “compensi diretti a incentivare la produttività e
il miglioramento dei servizi”;
Atteso che le delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata hanno stabilito, nell’Accordo
Decentrato Integrativo del personale non dirigente n. 1/2017, sottoscritto in data 10/07/2018,
relativo alla destinazione del fondo risorse decentrate anno 2017, di destinare al compenso di
produttività le risorse del fondo risorse decentrate 2017, risultate disponibili a consuntivo, previa
verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del livello delle prestazioni rese secondo il
sistema di valutazione vigente;
Atteso che dalla verifica effettuata a consuntivo sull’utilizzo del fondo risorse decentrate è risultato
che le risorse disponibili per la produttività anno 2017 risultano pari ad € 193.318,00;
Precisato che, secondo i criteri approvati dalle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata
il compenso verrà erogato ai dipendenti in base alla valutazione effettuata dai dirigenti attraverso le
schede di valutazione come sopra descritto;

Dato atto che, in applicazione dei predetti criteri, anche per l’anno 2017 ad ogni singolo dipendente
sarà liquidato l’importo risultante dall’applicazione del seguente criterio:
Ammontare complessivo delle risorse
____________________________ = valore di un punto x totale punti individuali
Totale complessivo punti assegnati
Dato atto che le risorse stanziate con determina n. 2010 del 22/12/2017, nel Fondo risorse
decentrate per anno 2017 ai sensi dell’art.15, comma 2 CCNL 01/04/1999, pari ad euro 83.633,00
(1,2% monte salari 2017) si sono rese effettivamente disponibili ai fini della destinazione al
compenso di produttività in oggetto in virtù dello specifico accertamento, effettuato, ai sensi
dell’art.15,comma 4 del medesimo CCNL, dall’Organismo di Valutazione dell’Ente, che ha
attestato, in data 21/01/2019, che nell’anno 2017 sono stati avviati processi di razionalizzazione e
riorganizzazione che hanno determinato l’effettiva disponibilità di bilancio della somma sopra
indicata;
Valutato di procedere alla liquidazione delle competenze relative alla produttività anno 2017;
Dato atto che il prospetto Allegato al presente atto, in cui è riportato, per ciascun dipendente, il
punteggio conseguito e il corrispondente importo da liquidare a titolo di "produttività" 2017, viene
pubblicato, con l’indicazione, per ciascun dipendente, del solo numero di matricola, per motivi di
tutela della privacy;

DETERMIN A
1°) – DARE ATTO della conclusione della procedura di valutazione del personale dipendente con
qualifica non dirigenziale nell’anno 2017, secondo le modalità del sistema di valutazione
vigente nell’anno 2017, in attuazione dell’art. 2 dell’Accordo Decentrato Integrativo del
personale non dirigente n. 1/2017 – Fondo 2017 e che le valutazioni attribuite a ciascun
dipendente sono riportate nel prospetto allegato (Allegato 1) al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale, in cui, per motivi di tutela della privacy, i dipendenti sono indicati con
il solo numero di matricola;
2°) – EROGARE, per i motivi esposti in premessa, al personale comunale, a titolo di produttività
per l’anno 2017, le somme determinate, in base alla valutazione riportata, applicando i criteri
indicati in premessa, e riportate, unitamente alla valutazione assegnata dai Dirigenti,
nell'Allegato elenco;
3°) –DARE ATTO che la spesa complessiva lorda che ne deriva pari ad € 257.692,89 risulta
imputata ai seguenti capitoli del Bilancio finanziario armonizzato 2019-2021 (annualità 2019):

- per compenso: € 193.318,00 al cap.1171/3;
- per oneri riflessi: € 47.942,86 al cap.1171/3;
- per IRAP: € 16.432,03 al cap. 1024/1.
4°) - DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 è la dott.ssa LUCIA CAROTTI.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
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Nome File
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

