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CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 
OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015  
PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE  LIQUIDAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE  

In forza del Decreto del Sindaco 28.6.2013 prot. n.19856 di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale del Settore Personale e Organizzazione; 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione G.C. n. 353 del 6.8.2015 con la quale è stato approvato il Piano degli 
obiettivi e delle Performance per il triennio 2013-2015 e  la Deliberazione n. 354 del 
6.8.2015 con cui sono stati definiti gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2015;  
- la Deliberazione G.C. n. 220 del 31.5.2013 con la quale è stato approvato il “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”  in ottemperanza alle recenti disposizioni in 
materia di coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance nonché in materia di adozione di 
metodologie di prevenzione alla corruzione di cui alla L. 190/2012; 
- la Deliberazione G.C. n. 473 del 5.11.2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 e  la Deliberazione G.C. n.472 del 
5.11.2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
RICORDATO che con la Determinazione dirigenziale del servizio personale n.54 Rg.1719 
del 1/7/2015 è stato costituito il fondo per risorse decentrate parte stabile del personale 
non dirigente, individuando le voci di alimentazione del fondo; 

TENUTO CONTO che  

-con la Determinazione Dirigenziale n. 88 Rg. 3316 del 15.12.2015 sono state impegnate le 
risorse del salario accessorio del personale non dirigente anno 2015 determinando 
l’assegnazione delle risorse così come da verbale  del 14.12.2015 sottoscritto dalla 
Delegazione Trattante; 
- con lo stesso atto è stata destinata la somma di €. 212.463,56 per il pagamento  della 
produttività anno 2015 così come previsto all’Articolo 17, comma 2, lettera a)  che prevede 
che le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi 
miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di 
qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche 
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pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di 
controllo quali-quantitativo dei risultati;  
- In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per: 
 erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per 
centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema 
permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999;   

  PRESO ATTO che:  

-sarà destinato a ciascun settore una somma ripartita in proporzione a quanto previsto nel 
contratto decentrato in base alle categorie e cioè secondo il coefficiente di apporto 
individuale: Cat. A.=0,90; Cat. B.1=1,00; Cat. B.3= 1,05; Cat C.= 1,10; Cat. D.1=1,20 e Cat. 
D.3=1,25;  

- il compenso da corrispondere al personale interessato sarà parametrato, giusta contratto 
decentrato integrativo dell’Ente e  sistema di misurazione e valutazione della performance,  
in base al suddetto  coefficiente di apporto individuale alla valutazione effettuata dai 
dirigenti nonché alle detrazioni delle assenze ai sensi dell’art. 11 - commi 23 - 24 e 25 - del 
CCDI ed al lavoro part-time;  

CONSIDERATO che e la somma innanzi citata in base ai suddetti criteri ed al personale 
viene così ripartita:  

- Settore “Affari Generali ” € 40.176,39;  

- Settore “Personale Finanziario e Tributi” € 30.206,76;  

- Settore “Sviluppo Economico e SUAP” € 7.604,25;  

- Settore “Lavori Pubblici e Ambiente” € 40.973,61;  

- Settore “Sviluppo Territoriale” €12.299,97;  

- Settore “Cultura e Pubblica Istruzione” € 21.481,14;  

- Settore “Servizi Sociali” € 18.721,54; 

- Settore “Polizia Municipale” € 40.999,90;  

Dato atto che per i dipendenti ex UMA provenienti dalla Regione Puglia il premio 
incentivante 2015 è stato liquidato direttamente dalla Regione medesima; 
Ritenuto, pertanto, che si possa procedere alla liquidazione dei compensi incentivanti;  
 
Visti:  

▪ gli artt. 107 e 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

▪ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  
 

 
CONSIDERATO: 
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· che in data 14.12.2015 è stata sottoscritta con le RSU e le OO.SS. l’ipotesi di contratto 
collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2015, per la costituzione e l'utilizzo 
del fondo per lo sviluppo delle risorse umane; 
· che con Deliberazione G.C. n.126 del 10.03.2016, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 
collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2015; 
· che l’organo di revisione contabile ha verificato la compatibilità della spesa con i vincoli di 
bilancio con nota  prot. N. 7009 del 4.02.2016; 
· che il CCDI parte economica anno 2015 è stato definitivamente sottoscritto in data  
22.03.2016; 
-che le schede di valutazione - redatte dai Dirigenti in merito alla produttività del 
personale  dipendente e all’indennità di risultato dei dipendenti incaricati di posizione 
organizzativa sono conservate agli atti dell’ufficio personale e sono state trasmesse all’OIV; 

PRESO ATTO che la produttività sarà corrisposta secondo quanto previso nel 
contratto decentrato integrativo e nel  Regolamento delle Performance; 

PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata, ai sensi della quale: 

• per l’esercizio anno 2015, il bilancio di previsione è stato redatto secondo gli schemi 
D.P.R. 194/1996, con valore giuridico ed autorizzatorio, ed il bilancio armonizzato, 
secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva; 

• per l’esercizio anno 2016, il bilancio dovrà essere redatto esclusivamente secondo gli 
schemi armonizzati (lo schema D.P.R. 194/1996 viene definitivamente abbandonato – 
art. 11,  

RICORDATO che, con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 21.7.2015, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.354 del 6.8.2015 ad oggetto: 
“Approvazione PEG anno 2015”; 

Visti i CCNL del personale dipendente non dirigente; 
Visto il vigente TUEL; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, e 
dell’art. 5 del regolamento comunale n. 6/2013, in quanto: 

� è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 
rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale 
dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione 
amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed 
opportunità; 

� è coerente e collegata con quanto disposto in quanto conforme con quanto 
disposto dai  CCNL del personale dipendente non dirigente; 
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D E T E R M I N A 

 

1.di liquidare e pagare i compensi incentivanti la somma totale di €. 194.209,15 in seguito 
alle valutazioni, a fronte di una disponibilità di €. 212.463,56, in favore dei dipendenti di 
cui all’elenco nel quale sono riportate le generalità di ciascuno e le rispettive somme 
spettanti che viene trasmesso all’ufficio personale/stipendi e ragioneria.   
2.Di dare atto altresì che gli oneri riflessi rappresentati dalla CPDEL, INADEL, IRAP ed 
INAIL troveranno imputazione nei relativi capitoli di spesa riferiti agli oneri previdenziali 
ed IRAP e che presentano la dovuta disponibilità nel bilancio 2015.   
3.Di prendere atto che il presente provvedimento, trattando di assunzione di impegni di 
spesa per  retribuzioni dovute al personale dipendente, non è soggetto ai limiti imposti 
dalla L.136/2010  e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 

                                                              IL DIRIGENTE  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                     Dott.ssa  Anna Rita Maurizia Merico 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 

in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 

dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 

qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 

separati, esplicitamente richiamati. 
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VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile
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