
COMUNE DI BRONTE

X AREA - PERSONALE-RELAZIONI SINDACALI-FORMAZIONE

 DETERMINAZIONE

NUMERO  12    DEL 07-07-2015

Oggetto: Liquidazione Fondo per la produttivita' art. 17 comma a)  CCNL - Anno 2014

IL CAPO DELLA X AREA - PERSONALE-RELAZIONI SINDACALI-FORMAZIONE

VISTA la propria determinazione n. 2  del 31.03.2015, con la quale è stato ripartito il Fondo da
destinare al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l'anno 2014;
DATO ATTO che, il Fondo per la produttività art. 17 comma a) CCNL, quantizzato in € 99.277,73
ed integrato, per € 1.623,30 dalle economie provenienti dagli altri fondi, per un importo
complessivo di € 100.901,03 oltre oneri riflessi ed IRAP, dovrà essere liquidato ai dipendenti,
secondo i criteri stabiliti con il CDI anno 2000 (schede di valutazione e presenza in servizio)
inserendo nella ripartizione del fondo per la produttività, il personale precario in parte
proporzionale alle ore lavorative effettuate;
VISTE  le schede di valutazione redatte per ogni dipendente da parte dei Responsabili delle Aree
organizzative;
VISTO il prospetto, redatto ai sensi dell’art. 30 del vigente CDI, con il quale vengono quantizzate
le indennità spettanti ad ogni singolo dipendente per la produttività individuale;
RILEVATO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto
VISTA  la L.R. 48/91;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 10 del 20.02.2015 di modifica dell’assetto organizzativo
e dell’organigramma dell’Ente;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 25.06.2015 di Attribuzione incarico delle Posizioni
Organizzative;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare ai dipendenti di cui all’allegato elenco la somma accanto segnata, quale
compenso per la produttività individuale art. 17 comma a) CCNL anno 2014;

2. Far fronte alla spesa di  € 100.901,03 oltre € 26.043,13 per oneri riflessi ed  € 8.530,58 per
IRAP a carico Ente, per un importo complessivo di € 135.474,74 nel modo seguente:
- per €  100.901,03 con imputazione della stessa al cap. 785  PEG residuo passivo 2014 di cui
all'elenco residui avente per oggetto: “Fondo per le risorse umane”;
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- per €  26.043,13 con imputazione della stessa al cap. 759 PEG residuo passivo 2014 di cui
all'elenco residui avente per oggetto: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico Ente su salario accessorio”;
- per €  8.530,58 con imputazione della stessa al cap 884/30 PEG residuo passivo 2014 di cui
all'elenco residui avente per oggetto: “ Imposta regionale sulle attività produttive retribuzioni al
personale salario accessorio”;

3. Inviare la presente all'unità operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista
dall’art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;

4. Trasmettere la presente determinazione all'unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi
dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità;

5. Disporre che  il  presente  atto  venga  pubblicato  all’Albo  pretorio  on-line ai sensi dell'art.
67, comma del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;

6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67,
comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Provvedimenti”,
sottosezione di 1° livello  “Provvedimenti”, sottosezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti",
alla voce “Determine”;

7. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente
dall'Ufficio Messi per l’albo pretorio on line e dallUfficio Ced per la sezione "Amministrazione
Trasparente":

Il Responsabile del procedimento Il CAPO  X AREA
SCHILIRO' VINCENZA  CARUGNO ANNA MARIA
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Oggetto: Liquidazione Fondo per la produttivita' art. 17 comma a)  CCNL - Anno 2014

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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