MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ 61

OGGETTO:

Liquidazione compensi incentivanti anno 2017
Ufficio Tributi

N. Reg. Gen. 199
del 10/05/2018

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 4
Premesso che:
-con D.D. n.541 del 13/12/2017 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate;
- tra le risorse decentrate del fondo costituito figurano i compensi diretti ad incentivare la produttività ed
il miglioramento dei servizi (art. 17 c.2 lettera a CCNL 1 aprile 1999);
- i compensi de quibus (a seguito dell' accordo per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate anno
2017 di cui al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto con le OO.SS. ed autorizzato giusta
deliberazione giuntale n. 100 del 28/12/2017) ammontano ad euro 17.611,51 e sono destinati
espressamente a remunerare le prestazioni, i risultati e gli obiettivi conseguiti di cui al PEG e a specifici
progetti concernenti l'anno 2017;
Considerato che:
-questa P.O. ha predisposto apposito progetto-obiettivo, coerente con lo specifico PEG/Piano degli obiettivi
di performance 2017 di cui alla deliberazione giuntale n.59 del 13 luglio 2017, riguardante “ Recupero
evasione tributaria ecc.”
-il predetto progetto-obiettivo prevede la corresponsione degli appositi compensi a conclusione del
processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati previsti nel progetto medesimo ;
- la valutazione de qua è stata effettuata nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema di
misurazione e valutazione della performance adottato presso l'Ente ed in conformità alle direttive del
Segretario Generale di cui alla nota prot. 2743 del 14/02/2018 avente per oggetto: "Liquidazione compensi
legati ai progetti/obiettivi di produttività: utilizzo corrispondenti risorse del fondo delle c.d risorse
decentrate; indicazioni operative" ;
-la liquidazione del compenso ai partecipanti al progetto/obiettivo incentivante la produttività è
effettuata nel rispetto di quanto concordato in sede di contrattazione decentrata integrativa ed in
conformità all'apposito prospetto di riparto allegato all'accordo decentrato e pertanto nei limiti delle
risorse finanziarie a ciò destinate;

Ritenuto:
dover procedere alla liquidazione dei compensi incentivanti del progetto di che trattasi tenendo conto dei
tempi di realizzazione e del personale impiegato;

Vista:
- La D.S. n. 11 del 14.03.2018 ad oggetto: “Compensi incentivazione produttività – Presa atto
progetti 2017;
Vista:
- la D.S. n. 48 del 30.11.2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle attribuzioni di
funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione
regionale.
DETERMINA
1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai dipendenti aventi titolo, il compenso relativo
al progetto/obiettivo avanti citato così come segue:
-

Bonfiglio Giuseppe
Mastrandrea Francesca
Alù Giuseppina
Milazzo Maria T.

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

2) Imputare l’esito della spesa al Capitolo………………………….Art. 1

IL CAPO SETTORE P.O. N. 4
Saverio Attardo

