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DETERMINAZIONE NR. 465 DEL 19/08/2016

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI P.O. E COMPENSI PRODUTTIVITA'
AL RESTANTE PERSONALE DIPENDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Determinazione n. 832 in data 15/12/2015 relativa alla quantificazione del fondo risorse
decentrate anno 2015.
Richiamata la delibera di G.C. n. 4 del 15.1.2014 con la quale è stato approvato il CCDI del
personale del comune di Badia Polesine 2013/2015 sottoscritto dalla delegazione trattante in data 4.12.2013.
Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 133 in data 23/09/2015 è stato approvato il Piano
della Performance del personale del comune di Badia Polesine anno 2015, assegnando ai Responsabili di
Settore le risorse finalizzate all’erogazione degli incentivi per la produttività collettiva collegata al
conseguimento degli obiettivi annuali definiti nel piano della performance soprarichiamato.
Atteso che il Piano della performance individua gli obiettivi strategici legati alla performance
organizzativa e finanziati dal fondo per la produttività anno 2015.
Dato atto che la metodologia di valutazione delle performance del personale dipendente, approvata
con delibera di G.C. n. 95 del 28.12.2012, prevede la corresponsione di un compenso per la Performance
individuale in base alle schede di valutazione predisposte da ogni Responsabile di Settore nei confronti dei
rispettivi dipendenti;
Rilevato che l’importo disponibile per la produttività è quantificato in € 40.807,03, di cui:
- l’importo attribuibile per la remunerazione della performance individuale, secondo quanto previsto
dall’art. 24 del CCDI sottoscritto in data 6.12.2013, è stabilito nel 60% delle risorse disponibili,
corrispondente ad € 24.484,22;
- il restante 40%, pari ad € 16.322,81 è destinato alla corresponsione della performance
Organizzativa;
Considerato che:
- l’assegnazione delle somme per la corresponsione dell’incentivo per la performance individuale è
stata effettuata tenendo conto del budget complessivo, successivamente suddiviso per il numero di
dipendenti partecipanti ai progetti ed assegnando quindi le somme di competenza ad ogni Responsabile di
Settore;
- l’assegnazione delle somme per la corresponsione dell’incentivo per la performance collettiva è
stata effettuata tenendo conto della diversa pesatura degli obiettivi assegnati ai settori;
Viste le schede di valutazione del personale dipendente redatte dai Responsabili dei Settore, in atti
dell’Ufficio;
Verificato che i contenuti delle schede rispettano le modalità di distribuzione previste dal sistema di
valutazione approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 in data 28/12/2012 e dall’art. 24 del CCDI
2013/2015;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 13. in data 16/03/2016 con la quale è stata approvata la
relazione consuntiva sulla performance dell’Ente per l’anno 2015, validata dall’OIV in data 02/04/2016, che
attesta il perseguimento del 100% dei risultati assegnati;
Dato atto che risulta complessivamente distribuita ai dipendenti la somma di Euro 38.947,09 e che,
rispetto alla somma prevista nel fondo, si è determinata un’economia complessiva di Euro 1.859,94 quale
somma non distribuita (Compensazione fondi lettera K e minori quote individuali attribuite in ragione della
misura percentuale di raggiungimento degli obiettivi) che andrà ad incrementare il fondo risorse variabili
2016 ai sensi dell’art. 17, comma 5 del CCNL 01.04.1999;
Accertata l’applicazione del punto 3.2.7 “Procedimento valutativo” del Sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale del personale, approvato con delibera di giunta
Comunale n. 95/2012;
Viste le risultanze delle schede di valutazione dei titolari di P.O., agli atti, e i corrispondenti importi
dell’indennità di risultato, riepilogati nella tabella allegata sub A al presente atto;
Visto il CCNL dei dipendenti Enti Locali 31.03.1999, e in particolare l’art. 10 c. 3 concernente la
retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
Visto altresì l’art. 10 del CCNL 22.01.2004 concernente la retribuzione di risultato per i titolari di alta
professionalità;
Visti:
- il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 267/2000 come integrato dai successivi Decreti Legislativi 118/23.06.2011 e
126/10.08.2014;
DETERMINA
1) di liquidare ai titolari di posizione organizzativa e di Alta professionalità, quale retribuzione di
risultato per l’anno 2015 i compensi indicati nell’allegata tabella Sub A);
2) di distribuire ai dipendenti gli incentivi per la partecipazione ai progetti di performance collettiva e
individuale indicati nel piano della performance 2015 approvato con delibera di G.C. n. 133 del
23/09/2015 secondo quanto stabilito nel sistema di valutazione e nelle risultanze riportate nelle
schede consegnate all’Ufficio Personale da ogni Responsabile di Settore e riepilogate nella tabella
allegata Sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 57.767,13;
4) di dare atto che la somma che compete ad ogni dipendente relativa alla performance individuale è
stata decurtata delle somme percepite per benefici economici derivanti da norme speciali secondo
quanto previsto dall’art. 24 del CCDI 4.12.2013;
5) di prendere atto delle risultanze della distribuzione dell’incentivo 2015 evidenziando che le
economie di complessivi Euro 1.859,94 saranno destinate secondo quanto previsto dal CCDI
4.12.2013 art. 24, quali somme non distribuite (Compensazione fondi lettera K e minori quote
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individuali attribuite in ragione della misura percentuale di raggiungimento degli obiettivi) ad
incrementare il fondo risorse variabili 2016 ai sensi dell’art. 17, comma 5 del CCNL 01.04.1999;
6)

Di imputare la spesa di Euro 57.767,13 oltre all’Irap e agli oneri riflessi ai capitoli del personale del
Titolo 1 Missioni e Programmi diversi del Bilancio 2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Chiara Bagatin
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti
delle entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria ( Art. 151 , 4^ comma D.Lgs. Nr. 267,
del 18.8.2000 ) e l'avvenuta registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa.
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F.to Bagatin Maria Chiara
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale.
Lì, 20/09/2016
Mizzon Gianluca

