COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 15/12/2017
SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO: EROGAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2016
Il sottoscritto ELLENA Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio
Vista la delibera del C.C. n. 09 del 27.03.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;
Richiamata la delibera del G.C. n. 27 del 20.06.2016, con la quale viene attribuita
la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Preso atto della delibera di G.C. n. 16 del 01.04.2017 di approvazione piano di
gestione per l’esercizio 2017 e assegnazione ai responsabili di servizio;
Visto il regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera del C.C. n. 5
in data 11.05.2016
VISTO il Contratto Decentrato Integrativo relativo all’anno 2016 sottoscritto
definitivamente in data odierna in esecuzione della deliberazione della giunta comunale
56 del 15.12.2017 ed il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti, dott.
DEBERNARDI Alessandro,
sull’ipotesi di C.C.D.I anno 2016 del 15.12.2017 ai fini
certificazione sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto e sulla
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio ai sensi dell’art. art. 48
comma 6 D.lgs. 30.03.2001 n.165;
RITENUTO di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, l’approvazione
dell’allegato Prospetto riepilogativo riguardante la produttività individuale del personale
del comparto, dando atto che alcune indennità sono già state erogate in corso d’anno;
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;

DETERMINA
Per le ragioni in narrativa esplicitate che qui si intendono integralmente richiamate;
1)
– DI APPROVARE il prospetto riepilogativo riguardante la liquidazione della
produttività individuale del personale del comparto relativo all’anno 2016 (Allegato A)
depositato agli atti, per l’importo complessivo di euro 4.560,00;
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 sigolo 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 15/12/2017
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE
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 15/12/2017

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 28/12/2017 al 12/01/2018
come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge
69/2009 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Frassino, li 28/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

