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

n° 110 del 27/02/2021
Oggetto:

LIQUIDAZIONE INCENTIVI
COMUNALE ANNO 2019

DI

PERFORMANCE

AL

PERSONALE

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2019, con la quale sono stati approvati il
Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2019, aggiornati con
deliberazione di Giunta e n. 226 dell’8/10/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 19/5/2020, con la quale è stata approvata la
relazione sulla performance anno 2019;
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 13/11/2018, modificata con
Deliberazione n.25 del 12/2/2019 è stato approvato il nuovo Sistema di valutazione e misurazione
della performance del personale del comparto (Allegato D del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi) con le allegate schede di valutazione relative a ciascuna categoria di
inquadramento contrattuale e alle posizioni organizzative;
PRECISATO che il citato sistema di valutazione si applica con decorrenza 01/01/2019, come
previsto dalla citata Deliberazione n.219 del 13/11/2018;
DATO ATTO che gli incentivi di performance devono essere erogati in base agli esiti delle
valutazioni effettuate in applicazione del sistema di valutazione, in coerenza ai principi relativi alla
valutazione, merito e premialità di cui al d.lgs.150/2009, come modificato dal D.lgs.74/2017, al
Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, approvato con
deliberazione GM n. 264 del 27/11/2012, e come riportato infine dall’art.15 del Sistema di
valutazione di cui al citato Allegato D del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI i seguenti articoli del CCNL 21/5/2018, relativi agli incentivi di performance:
- l’art.68 comma 2, lett.a) e b) del CCNL 21/5/2018, che prevede che le risorse annualmente
disponibili del Fondo risorse decentrate siano destinate anche ai premi correlati alla performance
organizzativa ed individuale;
- l’art.7, comma 4 lett.b) che prevede che i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla
performance siano definiti in sede di contrattazione decentrata;
- l’art.69 che prevede, a favore di una limitata quota di dipendenti che conseguano le valutazioni
più elevate, quota da definirsi in sede di contrattazione integrativa, una maggiorazione del premio
attribuito, nella misura definita anch’essa in sede di contrattazione integrativa e comunque non
inferiore al 30% del valore medio pro - capite dei premi;
ATTESO che il “Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019 – 2021 e accordo economico
anno 2020” (in seguito “CCI”), sottoscritto in data 18/9/2020, in attuazione delle disposizioni del
CCNL 21/5/2018 sopra richiamato, ha disciplinato i “Criteri per l’attribuzione degli

incentivi di

performance” (art.23), e, all’art.24, ha definito la misura della maggiorazione del premio di cui
all’art.69 del CCNL 21/5/2018 (30% del valore medio procapite del premio) e la quota limitata di
dipendenti cui la maggiorazione può essere corrisposta (5% dei dipendenti di ciascuna
Area/U.O.A. con valutazione più alta compresi eventuali pari merito);
EVIDENZIATO, riguardo i criteri per l’attribuzione degli incentivi di performance che l’art.23 del CCI
ha stabilito in particolare:
-

la ripartizione delle risorse disponibili

per tale finalità fra le singole Aree/UOA in

proporzione al numero dei dipendenti assegnati, al periodo di servizio di riferimento ed alla
percentuale di servizio a part – time;
-

la subordinazione dell’accesso alla premialità al conseguimento di una valutazione minima
pari a 3/5;

-

previsione di un sistema di perequazione tra i compensi incentivanti il personale previsti da
specifiche norme di legge e i compensi incentivanti la performance;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.1591 del 28/11/2019, modificata con
determinazione n.1631 del 9/12/2019, è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2019;
RILEVATO che l’art.1 del CCI 2019 – 2021 – accordo stralcio, sottoscritto in data 17/12/2019,
relativo ai criteri generali di ripartizione del predetto Fondo 2019 ha previsto al comma 3 che sono
destinate ai premi di performance le risorse residue dopo l’applicazione degli istituti previsti ai
commi 1 (indennità da liquidare su base mensile o plurimensile nel corso dell’anno) e 2 (PEO);
DATO ATTO che le risorse da destinare agli incentivi di performance anno 2019 ai sensi del citato
art.1, comma 3) CCI 17/12/2019, ammontano ad € 251.675,00, comprensivo dell’importo residuo
di € 3.288,30, risultante a conclusione della selezione per l’attribuzione della progressione

economica orizzontale con decorrenza 01/01/2019, che a norma dell’art.5, comma 7 del medesimo
CCI, è stato destinato alla premialità;
VISTE le schede di valutazione, compilate dai dirigenti, relative alla performance lavorativa 2019
dei dipendenti comunali acquisite agli atti dell’Ufficio Risorse Umane;
VISTI i seguenti prospetti predisposti dall’Ufficio Risorse Umane, che si allegano quali parte
integrante e sostanziale del presente atto:
-

prospetto in cui sono evidenziati i budget assegnati a ciascuna Area/U.O.A. in applicazione
dei criteri previsti dall’art.23 e sopra riportati – Allegato 1);

-

prospetto in cui sono indicati, distintamente per ciascuna Area/UOA, gli importi spettanti a
ciascun dipendente, individuato con il numero di matricola al medesimo assegnato –
Allegato 2);

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei compensi correlati alla performance, come
evidenziati nel citato prospetto Allegato 2);
DATO ATTO che si è provveduto ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti del Bilancio 2020 – 2022 e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è la funzionaria dell’Ufficio risorse
umane, dott.ssa Lucia Carotti;
ATTESTATO:
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla legge
n.241/1990;

DETERMINA
1°) - di DARE ATTO che l’importo destinato agli incentivi di performance per il personale comunale
per l’anno 2019 è pari ad € 251.675,00 e che tali risorse sono state suddivise fra le singole
Aree ed UOA, in attuazione dell’art.23 del Contratto Collettivo Integrativo 2019 – 2021 del
18/9/2020, come da prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
atto – Allegato 1);
2°) - di LIQUIDARE a titolo di incentivi di performance al personale comunale per l’anno 2019 gli
importi riportati, distintamente per ciascuna Area/UOA, nel prospetto che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto – Allegato 2);
3°) - di LIQUIDARE altresì, come evidenziato nel prospetto Allegato 2), ai dipendenti aventi
diritto secondo i criteri di cui all’art.69 CCNL 21/5/2018 e 24 CCI 18/9/2020, riportati in
premessa, la maggiorazione del premio, pari al 30% del valore medio pro – capite del premio
stesso;

4°) - di DARE ATTO che la spesa complessiva lorda per gli incentivi di performance anno 2019,
pari ad € 328.341,62, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020 – 2022 – esercizio 2021,
capitoli sotto indicati sulla base delle regole del principio contabile applicato 4/2 allegato al
D.Lgs.118/2011, par.5/2, lett.a):
-

per compenso: € 251.289,30 al cap.1171/3;

-

per oneri riflessi: € 59.806,94 al cap.1171/3;

-

per IRAP: 17.245,38 al cap. 1024/1.

5°) – di DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 è la dott.ssa LUCIA CAROTTI.
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IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
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.

