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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

–con  determinazione n.930 del 29/06/2017  si  costituiva il  fondo per  le politiche di
sviluppo  delle  risorse  umane e della  produttività  per  l'anno  2017,  a  norma degli
articoli 31 e 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 22/01/2004;

–con determinazione n.1425 del 20/11/2017 il suddetto fondo veniva rettificato;

–la costituzione del fondo è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con
proprio verbale n. 36/2017;

–con  deliberazione  n.  136 del  27/07/2017,  la  Giunta  Comunale  ha  autorizzato  il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di C.C.D.I. di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2017;
dato atto che:
- in data  27/07/2017 la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale
hanno  sottoscritto  il  Contratto  Collettivo  decentrato  integrativo  sull'utilizzo  delle
risorse decentrate relative all'anno 2017;
-  il  contratto  decentrato  integrativo  sull'utilizzo  delle  risorse  decentrate  per  l'anno
2017 e la relazione illustrativa e tecnico finanziaria sono stati certificati dai Revisori
dei Conti giusto verbale n.25 del 24/07/2017;
dato atto che ai sensi del suddetto contratto decentrato integrativo di utilizzo delle
risorse per l'anno 2017:

– gli  importi  relativi  all'utilizzazione delle  risorse tra  i  diversi  istituti  sia  stabili  che
variabili  sono  stati  quantificati  in  maniera  presunta  con  autorizzazione  al
Responsabile del Settore Personale ad effettuare le opportune modifiche in positivo
o negativo alle risorse indicate per consentire il finanziamento completo degli istituti
sino al 31/12/2017;

–le  risorse  che  dovessero  residuare  o  necessitare  al  finanziamento  degli  istituti
indicati nel contratto aventi carattere stabile o variabile comporteranno modifiche in
positivo o in  negativo al finanziamento previsto per i compensi diretti ad incentivare
la performance individuale e organizzativa;
dato atto che le risorse necessarie al finanziamento, per l'anno 2017, degli  istituti
indicati  nel  contratto  aventi  carattere  stabile  o  variabile,  hanno  comportato  una
modifica in positivo del finanziamento previsto per i compensi diretti ad incentivare la
performance  del  personale  dei  settori,  come da  prospetto  allegato  alla  presente
determinazione;
vista la determinazione n.1677 del  29/12/2017 con la quale, prendendo atto della
contrattazione decentrata integrativa di destinazione delle risorse per l'anno 2017, si
impegnavano le somme destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l'anno 2017,  tra cui le risorse destinate alla
performance individuale  e  organizzativa  per  l'anno 2017,  ai  sensi  dell'art.  13  del
C.C.D.I., imputandole all’annualità 2018 del bilancio pluriennale in base all’esigibilità,
come previsto  al  paragrafo  5.2  dell'allegato  4/2  al  D.Lgs  118/2011  per  le  spese
relative al trattamento accessorio e premiante, da liquidare nell’esercizio successivo
a quello cui si riferiscono;
viste:

–la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 11/07/2017 con la quale è stato
approvato  il  Piano  delle  performance  2017/2019,  con  assegnazione  ai  vari
Responsabili di Settore degli obiettivi da perseguire per l'anno 2017;

–la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.215 del  13/12/2011  con  la  quale  si  è
proceduto  all'approvazione  del  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle



performance”;
preso atto:

–del verbale n.10 del 24/05/2018 con il quale il Nucleo di valutazione ha provveduto,
con  riferimento  all'anno  2017,  alla  definizione  della  rendicontazione  dei  risultati
raggiunti  dall'Ente  nella  relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  ciclo  delle
performance,  da  presentare  al  Sindaco  e  agli  organi  di  indirizzo  politico-
amministrativo dell'Ente, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;

–dei  verbali  da  n.1  a  n.8  del  24/05/2018  con i  quali  il  Nucleo  di  valutazione  ha
certificato  l'esito  generale  della  valutazione  dei  titolari  di  posizione  organizzativa,
autorizzando e subordinando la liquidazione dei premi di risultato all'approvazione
della Relazione della Performance relativa all'anno 2017;
vista  la  delibera  di  Giunta  n.132 del  28/06/2018 con la  quale  si  è  proceduto  ad
approvare  la  Relazione  sulla  performance  2017 redatta  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009;
dato  atto  che la  suddetta  Relazione sulla  performance 2017 è  stata  validata  dal
Nucleo  di  valutazione  giusto  il  proprio  verbale  n.13 del  15/06/2018,  ai  sensi
dell’articolo 14, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 150/2009, e che tale validazione, ai
sensi dell’articolo 14, comma 6 del medesimo decreto, è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente;
acquisite,  dai  responsabili  di  settore,  le  schede  di  valutazione  della  performance
individuale e organizzativa dei dipendenti per l'anno 2017;
visto  il  sistema  premiante  della  performance  individuale  e  della  performance
organizzativa   del suddetto Sistema di misurazione e valutazione delle performance;
visto l'articolo 18, comma 3, del contratto decentrato integrativo di destinazione delle
risorse anno 2017 nel quale si prevede che la distribuzione delle risorse di cui al
comma 1 avvenga secondo i seguenti parametri: “a) il 52% delle risorse complessive
dovrà essere destinato  ad una percentuale limitata del personale, non superiore al
40% dei  dipendenti  di  ciascun  settore  che  abbiano  conseguito  un  risultato  sulla
performance individuale e organizzativa compreso tra il 95% e il 100%; il personale
che pur avendo conseguito una valutazione ricompresa tra il  95% e il  100% non
rientri  nel  predetto   limite  del  40%  per  la  distribuzione  delle  risorse  di  cui  alla
presente lettera a), concorre nella distribuzione delle risorse di cui alla successiva
lettera b);  b) Il 46% delle risorse complessive dovrà essere destinato al personale
dipendente  che  ha  conseguito  un  risultato  sulla  performance  individuale  e
organizzativa compreso tra il 90,01% e il 94,99%; c) il 2% delle risorse complessive
dovrà  essere  destinato  al  personale  che  abbia  conseguito  un  risultato  sulla
performance individuale e organizzativa compreso tra il 60% e il 90%; se il numero
dei dipendenti ricadenti in tale ultima fattispecie sia tale da determinare una quota
individuale pari o superiore a quella spettante al personale rientrante nella fattispecie
di  cui  alla  precedente  lettera  b),  le  risorse  all'uopo  destinate  verranno
automaticamente decurtate per la parte eccedente che verrà destinata al trattamento
accessorio del personale ricadente nella fattispecie di cui alla lettera b). Nell'ipotesi
in  cui  nessun  dipendente  rientri  nella  fattispecie  di  cui  alla  lettera  c),  le  risorse
relative, pari al 2% delle risorse complessive, sono destinate all'incremento di quelle
destinate alla fattispecie di cui alla precedente lettera a)”;
rilevato, dalle  valutazioni  effettuate  dai  responsabili  per  l’anno  2017,  che  nessun
dipendente  ha  conseguito  una  valutazione  uguale  o  al  di  sotto  del  90%,
relativamente  alla  performance  individuale,  pertanto  le  risorse  destinate  alla
fattispecie di cui all'art. 13, comma 3, lettera c) del C.C.D.I.  ovvero il 2% delle risorse
disponibili, vengono destinate all'incremento della fattispecie di cui alla lettera a); 
ritenuto di dover procedere alla liquidazione del premio incentivante la performance



individuale e organizzativa per l’anno 2017 al personale dei settori;
visto il vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;
visto  il  vigente  Contratto  collettivo  decentrato  integrativo  normativo  per  il  periodo
2013/2016 siglato in data 30/07/2013;
visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018;
visto  il  decreto  legislativo  n.118/2011  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;
visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
attestata la  regolarità  e la  correttezza dell’azione amministrativa,  ai  sensi  dell’art.
147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni esposte nella parte motiva:
di  quantificare in complessivi  € 31.495,11 l’importo teorico massimo attribuibile al
personale  dipendente  a  titolo  di  premi  incentivanti  la  performance  individuale  e
organizzativa per l'anno 2017, da destinare per l’80% alla performance individuale e
per il 20% alla performance organizzativa;
di ripartire tra il personale in servizio nell’anno 2017 le somme disponibili, mediante
applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall'ente  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  215  del  13/12/2011  ed  ai  sensi
dell'articolo 18 del C.C.D.I. di utilizzo delle risorse per l'anno 2017 dando atto che
sulle stesse risulta un'economia da valutazione pari  a € 13,54 come da prospetti
Allegati 1, 2, 3, 4 e 5;
di  liquidare  al  personale  dei  settori  la  somma  di  €  31.481,57 a  titolo  di  premi
incentivanti la performance individuale e organizzativa per l'anno 2017, oltre i relativi
oneri  riflessi  e  irap  quantificati  rispettivamente in  €  7.492,66 ed €  2.519,87 negli
importi  indicati  nell'allegato  6 al  presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sugli impegni assunti con
determinazione n. 1677 del 29/12/2017, come di seguito specificato:

–€  31.481,57 a titolo di premi per la performance  individuale e organizzativa  anno
2017,   al  titolo  1  funzione  1  servizio  2  intervento  1  “personale  ”  del  bilancio  di
previsione 2018;
ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento al capitolo 9320, impegno
D01677 sub. 3, anno 2018;

–€ 7.492,66 a titolo oneri previdenziali,  al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 1
“personale ” del bilancio di previsione 2018;
ai  fini  della gestione interna l’intervento  trova  riferimento al  capitolo  9322, “Oneri
riflessi sul fondo di produttività”, impegno n. D01677 sub. 6, anno 2018;

–€ 2.519,87 a titolo di irap,  al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 7 “imposte e
tasse ” del bilancio di previsione 2018;
ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento al capitolo 9323/10, “IRAP
su fondo di produttività”, impegno n. D01677 sub. 9, anno 2018.

 L’Istruttore IL RESPONSABILE DI SETTORE
       Marilisa Cossu    Dr. Filippo Farris                 
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