
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
COPIA 

 
 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/10/2022 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO:  EROGAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2021           
 

 
Il sottoscritto ELLENA Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio; 

 
Richiamata la Delibera del G.C. n. 58 del 11.10.2021, con la quale viene attribuita la 

responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto; 
 

Vista la Delibera del C.C. n. 52 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024 - Esame ed approvazione.”; 

 
Preso atto della delibera di G.C. n. 78 del 30/12/2021 di approvazione piano di 

gestione per l’esercizio 2022 e assegnazione ai responsabili di servizio; 
  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
VISTO il Contratto Decentrato Integrativo relativo all’anno 2021 sottoscritto definitivamente 

30.12.2021;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.ro 52 del 19/09/2022 con la quale è stata 

approvata la relazione della performance relativa all’anno 2021;  

 

RITENUTO di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, l’approvazione dell’allegato 

Prospetto riepilogativo riguardante la produttività del personale del comparto, 

 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato 

preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni in narrativa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

1) – DI APPROVARE il prospetto riepilogativo riguardante la liquidazione della produttività 

del personale del comparto relativo all’anno 2021 (Allegato A) depositato agli atti, per l’importo 

complessivo di euro 5.670,00; 

 

2) – DI DARE ATTO che gli importi indicati nell’allegato A sono da intendersi al lordo delle 

ritenute fiscali e della quota di oneri contributivi a carico del singolo dipendente;   

 

4) – DI LIQUIDARE in favore di ogni singolo dipendente gli importi di cui all’allegato A);  

 

5) – DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Performance” - “Ammontare complessivo dei premi”. 

  
 

Frassino, li 12/10/2022 
 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
SEGRETERIA 

 F.to: (ELLENA Roberto) 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.L.VO 267/18.08.2000  come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, 
convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 
 
Frassino, li 12/10/2022 
 
 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
                                                                                F.to: ELLENA Roberto 

 
______________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento  
e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 
151, comma 4, del D.Lgs  267/2000 e s.m.i. 
 
Frassino, li 12/10/2022 Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
F.to: ELLENA Roberto  

 
 

 
     

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/10/2022 al 01/11/2022 

come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 

69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
 

L’INCARICATO 
F.to: ELLENA Roberto  

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
  
Frassino, li 17/10/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

NASI Dott.ssa Chiara 
 

 
   

  
 
 


