ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS (SS)
Tel.079/43.42.55 Fax 079/43.53.31

Servizio Amministrativo/Personale
Appalti e Contratti/Contenzioso
Determinazione del Responsabile del Servizio
Reg. n° 4
Del 12-01-2017

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2015 - Risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' Liquidazione compensi per indennita' accessorie al personale dipendente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n. 47 del 29.12.2016, avente ad oggetto la
quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e produttività anno 2015.
Visto il vigente C. C. N .L, del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
Visto l’accordo per la ripartizione delle risorse volte all’incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività del 22/12/2016.
Rilevato che questo Ufficio, con deliberazione G.C. n° 70 del 21.12.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato autorizzato a sottoscrivere il predetto accordo.
Acquisite le relazioni dei Responsabili di Area sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e
verificato che per ciascuno degli obiettivi realizzati viene altresì indicata l’entità dell’apporto
individuale e il coinvolgimento nel progetto dei dipendenti ascritti all’Area di riferimento.
Preso atto delle valutazioni individuali conseguite da ciascun dipendente, risultanti dalle schede di
valutazione agli atti, compilate secondo la metodologia permanente di valutazione in vigore presso
questo ente.
Atteso di dover procedere all'assegnazione dei compensi al personale, come risulta da apposito
allegato, riguardante la produttività
nonché le altre indennità accessorie specificate e
opportunamente quantificate
Ritenuto dunque opportuno provvedere di conseguenza.
Tanto premesso e considerato.

Richiamato il provvedimento del Sindaco di Codrongianos con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale
dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli
artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali).
Visto il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA
Di liquidare, l’importo complessivo di €. 4.977,21 per i motivi esposti in premessa, mediante
imputazione al capitolo n ° 1.01.02. 01 / articolo 5 Gest. Comp. Imp. 354/2016 –- capitolo n °
1.01.02. 01 / articolo 9 Gest. Comp. Imp. 353/2016 del predisponendo Bilancio, secondo quanto
riportato nel prospetto allegato “A” alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, per
compensi a titolo di incentivo di produttività e altre indennità accessorie, dovuto agli stessi per
l’anno 2015, nella misura per ciascuno specificata nel prospetto medesimo;
Dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e
smi;
Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.

Dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e
smi;
Il presente provvedimento è comunicato per opportuna conoscenza al Segretario Comunale ed al
Sindaco.
Codrongianos, 12-01-2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr. Mastinu Antonio
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La presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di organizzazione uffici
e servizi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito Registro tenuto presso
ciascuna area.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Codrongianos per
quindici giorni.
La presente determinazione, per le motivazioni esposte in parte dispositiva, non è soggetta a
pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposito
Registro tenuto presso ciascuna area.

Addì,

12-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Mastinu Antonio)
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