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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

LIQUIDAZIONI

Nr. 395    Registro Generale del  26/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ PERSONALE DI COMPARTO ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 03.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la determinazione n. 420 del 2016, avente ad oggetto “FONDO PER LE RISORSE 
DECENTRATE E PRODUTTIVITA` 2016. COSTITUZIONE”;

VISTO il verbale della seduta di contrattazione del 28/11/2016 e preso atto che in tale sede è stata 
raggiunta un'intesa sulle ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo a valere per il 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2017 avente ad oggetto la “AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'EROGAZIONE 
DELLE RISORSE DECENTRATE AI DIPENDENTI RELATIVA ALL'ANNO 2016.”;

VISTE le schede di valutazione, individuali dei dipendenti, redatte dai responsabili di Settore,  a firma 
degli stessi Responsabili, con le quali si sono attributi i punteggi in base ai singoli criteri ivi contenuti;

PRESO ATTO del sistema di misurazione e di valutazione del personale dipendente non incaricato di 
posizione organizzativa, così come disciplinato dal “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA 
DELLA MISURAZIONE, DELLA VALUTAZIONE, DELLA RENDICONTAZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 
del 31/01/2014;

DATO ATTO che il sistema testè citato definisce che la valutazione del personale non incaricato di 
posizione organizzativa si base sul livello di raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascuna area, 
nonché del comportamento organizzativo tenuto nel corso dell'anno;

CONSIDERATO che i criteri per l'attribuzione della produttività per il personale di comparto anno 
2016 definiti nel sistema come sopra approvato, e delineati nel CCDI 2016, prevedono la 
determinazione del parametro di differenziazione per categoria pari a 

Cat A: 100 

Cat B: 130 

Cat C: 160

Cat D: 180

CONSIDERATO, altresì che una volta determinato il valore del punto iniziale pari 5,305426357, si è 
determinato il compenso individuale teorico per l'attribuzione della produttività  per ciascuna categoria, 
ai fini della ripartizione della quota di cui al fondo 2016 pari ad € 6.844,00 come segue:

Cat A: 530,5426357

Cat B: 689,7054264



Cat C:  795,8139535

Cat D: 954,9767442

Tale compenso teorico spetta ai dipendenti oggetto di valutazione per l'anno 2016: 

n. 4 dipendenti in cat A

n. 2 dipendenti in cat B

n. 3 dipendenti in cat C

n. 1 dipendente in cat D

VISTE le schede di valutazione e il prospetto di calcolo per la quota di produttività anno 2016 spettanti 
ad ogni singolo dipendente conservate agli atti  di questo ente, dai quali risulta il prospetto di 
attribuzione; 

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione del compenso per la Produttività Collettiva 
relativa ai dipendenti Comunali come da prospetto allegato;

PRESO ATTO, infine che dalla ripartizione di cui al presente provvedimento risultano economie sul 
fondo 2016 pari a complessivamente ad  € 1.573,83;

CHE pertanto, le economie sul fondo 2016 da rinviare all'anno 2017 ammontano complessivamente ad 
€ 1.573,83;  

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di riconoscere e liquidare ai dipendenti di ogni singolo settore  gli importi indicati nel prospetto 
di calcolo per la quota di produttività anno 2016, allegato;

3) Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento fa carico al bilancio 2018/2020 su 
impegni oggetto di riaccertamento e pertanto finanziati da FPV di parte corrente e nello specifico 
al cap. 610, imp. 352/2018 per le spettanze stipendiali ed al cap. 615, imp. 353/2018 e 
385/2018 per i contributi prev.li e assi.li, e per la quota Irap al cap 680 impegni 355/2018 e 
389/2018;

4) Trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai seni del D. Lgs 267/00, 
per i successivi adempimenti.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Attestata la regolarità dell'impegno assunto, dichiara
Che nulla osta alla liquidazione

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA)


