COMUNE DI FILATTIERA
Provincia di Massa Carrara
(Decorata medaglia d’oro al V.M.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Oggetto: Liquidazione indennità di risultato ai responsabili dei servizi
anno 2015 e ripartizione Fondo produttività anno 2015 al personale
dipendente

51

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di maggio, nel proprio ufficio il dott. Pietro
Paolo Buonocore, in qualità di Responsabile del servizio Affari Generali del Comune di Filattiera,
visti:
gli art.107, 109 c. 2 e l’art. 184, d. lgs 267/2000;
il provvedimento del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Affari
Generali, 62/2015;
gli artt. 30 e ss., Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso
agli impieghi;
il comma 2 dell’art. 11 dell’accordo sul nuovo ordinamento professionale sottoscritto il 31/03/1999
che stabilisce che i Comuni determinano il valore economico della retribuzione di posizione e di
risultato attribuibile al personale classificato nella categoria D a cui sia stata attribuita la
responsabilità dei servizi;
il comma 2 dell’art. 10 dell’accordo sul nuovo ordinamento professionale che stabilisce che:
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di €
12.911,42 annui lordi per 13 mensilità;
Preso atto che con decreti sindacali sono state fissate le retribuzioni di posizione spettante ai
dipendenti classificati nella categoria “D” e precisamente i sigg.
-Vilmo Giuli –Istruttore Direttivo Cat. D5 –Responsabile 3° Settore € 12.000,00 decreto sindacale
n. 40/2015( 01/01/2015 – 31/12/2015), interamente spettanti e liquidati;
-Alessandro Domenichelli –Istruttore Direttivo– Cat. D3 –Responsabile del 1 e 2 settore €
12.000.00 decreto sindacale 41 e 27/2015 ( 01/01/2015 – 30/04/2015), spettanti e liquidati per €
1.230,72;
- Angella Gaia istruttore Direttivo D1 responsabile del Settore Finanziario € 12.000,00 . decreto
sindacale n. 54/2015 (dal 08/06/2015 al 31/12/2015), spettanti e liquidati per € 4.662,15;
Viste le schede valutative delle posizioni organizzative del 24/03/2016 del NTV dal quale risulta un
punteggio di
Domenichelli Alessandro 99.75
Angella Gaia 99.75
Giuli Vilmo 99.50
Vista il documento del nucleo di valutazione relativo alla validazione sulle performance 2015 del 21
aprile 2016;
Vista la determina n. 32 del 11/03/2015 di approvazione delle schede valutative dei dipendenti
comunali
Visto il verbale della contrattazione dell’Ente relativa al fondo produttività anno 2015 con il quale
si approvava la ripartizione del fondo € 6.043, 01 per la performance individuale e € 3.000,00 per le
responsabilità di procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990;

Visti i decreti sindacali di delega delle funzioni di responsabilità di anagrafe e stato civile
Balestracci Manuela (n. 38 e 39/2014) e di protezione civile Gabelloni Giorgio (n. 36/2014)
Preso atto del parere favorevole dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

2.
3.

di determinare un’indennità di risultato per l’anno 2015 nella misura del 25% dell’indennità di
posizione (media ponderata dei risultati raggiunti) pari ad € 306,91 per Alessandro
Domenichelli Responsabile del Servizio finanziario e nella misura del 25% dell’indennità di
posizione (media ponderata dei risultati raggiunti) pari ad € 2.985,00 per Vilmo Giuli
Responsabile del servizio tecnico e nella misura del 25% dell’indennità di posizione (media
ponderata dei risultati raggiunti) pari ad € 1.162,62 per Gaia Angella Responsabile del
Servizio finanziario.
Di riconoscere una indennità di responsabilità ai sensi dell’art. 51 L. 241/1990 pari a € 1.500,00
ciascuno per l’anno 2015 ai dipendenti Gabelloni Giorgio e Balestracci Manuela
Di provvedere alla ripartizione della performance individuale per l’anno 2015 ai dipendenti
suddivisi nelle elencate classi con assegnazione dell’importo a fianco indicati:
FASCIA A

BALDINI FRANCESCA

B3

440.30

BALDINI GIUSEPPE

B7

440.30

GRECI LUISA

B3

440.30

LAZZERINI GIANFRANCO

B7

440.30

MOSCATELLI STEFANO

B7

440.30

OPPI LUCIA

B3

440.30

PAGANI STEFANIA

B4

440.30

PEDRINI GIULIA

B6

328.99

SIMONCINI PIETRO

C3

328.99

BALESTRACCI MANUELA

C4

328.99

CARNESECCA MARIO

B7

328.99

FASCIA B

GABELLONI GIORGIO

C5

328.99

IAKCIN PIERMARCO

B7

328.99

MORI PATRIZIO

B7

328.99

RESTORI SERGIO

B7

328.99

ROSSI REGINA

C1

328.99

-

di imputare la spesa totale di € 13.496,73 nel modo che segue:
Missione

Capitolo/ articolo
10120110.1

1

10160110.1

1

10180110.1

1

10450110.1

4

Programma

2
6
11
6

Titolo

1
1
1
1

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

1010101008
1010101004
1010101004
1010101008

COMPETE
NZA

GESTIONE
RESIDUI

1.395,90
2.985,00
9.043,01
72,82

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’ 147 bis, c. 1, d. lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio Affari generali attesta la regolarità
tecnico – amministrativa della presente determinazione.
Data 04.05.2016
Firma
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Parere di regolarità contabile e finanziaria
Ai sensi dell’147 bis, c. 1, d. lgs 267/2000, il Responsabile del Settore Finanzario dichiara non necessario il
parere di regolarità contabile per assenza di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico, finanziaria e
patrimoniale del Comune.
Data 04.05.2016
Firma
Dott.ssa Gaia Angella

Attestazione di compiuta pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, d. lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio Affari generali attesta che la presente
determina è pubblicata all’albo pretorio online del Comune, dal giorno …………….per quindi giorni
consecutivi.
Data …………..
Firma
Dott. Pietro Paolo Buonocore

