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PROVINCIA DI VENEZIA
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del 09-04-2019

Det. n. 57/IV°
COPIA

Registro generale

DETERMINAZIONE
SETTORE 4: SERVIZI FINANZIARI

Ufficio: SEGRETERIA
Oggetto:

SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018: EROGAZIONE
COMPENSI AI DIPENDENTI E INDENNITA' DI RISULTATO ALLE P.O. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 28/11/2018 con la quale è stato dato
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione del fondo per il salario
accessorio anno 2018 ai fini dell’accordo decentrato integrativo per l’anno 2018 con la RSU
e le OO.SS;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/04/2018 con la quale è stato
approvato il piano delle performance dei dipendenti comunali per l’anno 2018;
Dato atto che con la determinazione n. 319 del 25.10.2018 è stato costituito il fondo per il salario
accessorio del personale dipendente per l’anno 2018 sia per la parte risorse stabili sia per la parte
risorse variabili;
Dato atto che sulla determinazione e costituzione del fondo l’Organo di revisione contabile ha
espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001,
attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio di cui all’art. 5 del CCNL 1/4/1999;
Visto il verbale del 08/04/2019 dell’Organismo di valutazione (OdV) in merito al raggiungimento
degli obiettivi programmati per l’anno 2018 e alla valutazione del personale dipendente;
Preso atto della ripartizione del fondo per la Produttività collettiva nelle seguenti quote:
A. una quota pari ad € 13.146,85, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati a ciascun
dipendente dal Responsabile del Servizio in coerenza con quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli
Obiettivi (PRO/PEG) approvato dall'Ente.
B. una quota pari ad € 8.100,00 per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche
Responsabilità, ex art. 17 - comma 2°, lett. f) - del C.C.N.L. 01.04.1999, riconosciute con delibera GC
n. 127/2018;
C. Una quota per incentivare le specifiche Attività e Prestazioni indicate nell’art. 15 - comma 1°, lett. k) del C.C.N.L. 01.04.1999: sono stati approvati dall’Ente i seguenti progetti strategici:
N.prog.

Descrizione

SETT.

1

POLIZIA DI PROSSIMITA’

1

Valenza in €
€ 16.000,00

2

PROGETTAZIONI

2

€ 2.000,00

3

ACCERTAMENTI ICI

4

€ 2.700,00
€ 20.700,00

Visto il prospetto redatto dall’Ufficio Segreteria riproducente il riepilogo dei compensi di cui alle
quote A e B, riconosciuti per l’attività svolta sui progetti strategici anno 2018 e le attività comportanti
specifiche responsabilità, allegato sub A alla presente determinazione;
Dato atto che risulta ancora da corrispondere, a seguito della positiva valutazione eseguita dal
Segretario Comunale e dall’organismo di valutazione (OdV), l’indennità di risultato per l’anno 2018
ai dipendenti cui sono state attribuite le funzioni di P.O.:
-Priolo Domenico, nella misura stabilita con delibera G.C. n. 91 del 19.11.2015, pari ad €. 3.225,00
corrispondenti al 25% della retribuzione di posizione;
-Zoppelletto Elis, nella misura stabilita con delibera G.C. nr. 91 del 19.11.2015, pari ad €. 2.250,00
corrispondenti al 25% della retribuzione di posizione;
Ritenuto pertanto di poter disporre la liquidazione di detti compensi nella quota spettante a ciascun dipendente,
imputando la spesa di € 21.246,85 (dipendenti) , € 5.475,00 (P.O.), € 16.000,00 (Prog.P.L.) pari a complessivi
€ 42.721,85, come segue:
- €21.246,85
al Cap. 185 RRPP”
- € 3.225,00
al cap. 40 RRPP
- € 2.250,00
al Cap. 330 RRPP
-€ 16.000,00
al Cap. 511 RRPP
del bil.prev. 2019 parte R.P. che presenta adeguata disponibilità;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2018 che ha approvato il Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario 2019;
VISTI:
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali;

Visto l’art. 107 e l’art. 109, nonché l’ art. 147.bis, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 3 del
vigente regolamento dei controlli interni;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.
2) Di liquidare al personale dipendente indicato in premessa, gli importi a ciascuno spettanti a titolo
di compenso per progetti obiettivo svolti nel corso dell’anno 2018, come riportato nel prospetto
allegato sub A ed indicati in premessa.
3) Di imputare la spesa di complessivi 42.721,85, come segue:
- €21.246,85
al Cap. 185 RRPP”
- € 3.225,00
al cap. 40 RRPP
- € 2.250,00
al Cap. 330 RRPP
-€ 16.000,00
al Cap. 511 RRPP
del bil.prev. 2019 parte R.P. che presenta adeguata disponibilità;

^^^^^^^^^
Il Resp. Procedimento proponente
Galet dott. Roberto

Ufficio
Segreteria

Il Responsabile del Servizio
Mara Clementi
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PARERI ART 147.BIS, C. 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio SETTORE 4 - SERVIZI FINANZIARI-SEGRETERIA rilascia il parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni:

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

09-04-2019

F.to CLEMENTI MARA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Contrario (motivato)

F.to CLEMENTI MARA

Li,

09-04-2019

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il seguente visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Contrario (motivato)

F.to CLEMENTI MARA
Impegno n.

Li,

09-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. 286 Reg. Pubbl.
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, mediante affissione all’Albo
Pretorio on line del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
IL RESP. PROCEDIMENTO

Li, 12-04-2019

F.to Dott. GALET ROBERTO

COPIA CONFORME
Si certifica che la presente è copia conforme all’originale della determinazione n° 137 del 09-04-2019, depositato
presso l’Uff. Segreteria.
IL RESP. PROCEDIMENTO

Li, 15-04-2019

Dott. GALET ROBERTO
(Firma) __________________________________
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