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IL DIRIGENTE
VISTO quanto disposto in materia di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività dall’art. 17, c. 1 e c. 2 lett. a), del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, comparto Enti Locali (d'ora innanzi CCNL) del 1 aprile 1999, e quanto previsto sul
collegamento fra produttività ed incentivi dall’art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, novellante
l’art. 18 del predetto CCNL del 1 aprile 1999;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2015 n. 122, recante le finalità, gli
orientamenti e gli indirizzi operativi per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (d'ora innanzi CCDI) relativo al personale dipendente non dirigente, per il periodo 20152017;
VISTA la determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2017 n. 1187, con la quale è stato costituito
il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell’anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2018 n. 127, con la quale è stata
nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 21 agosto 2018 n. 170, che autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'accordo aziendale sulla
ripartizione delle risorse decentrate del CCDI per il periodo 2015-2017, accordo annuale 2017,
relativamente al personale dipendente non dirigente;
PRESO ATTO che in data 2 novembre 2016 è stato sottoscritto il CCDI per il triennio giuridicoeconomico 2015-2017;
VISTO l’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate valido per la parte economica dell’anno
2017, sottoscritto in data 10 settembre 2018;
DATO ATTO che l’art. 4 lett. a) del CCDI inserisce fra gli strumenti di premialità del personale
dipendente non dirigente anche i compensi per la cosiddetta “produttività”, istituto per il quale si
richiede l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall’Ente;
VISTO l’art. 5 c. 5 del CCDI, che stabilisce i criteri di destinazione delle risorse decentrate con
riferimento, per l’istituto in essere, al sopra citato art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004
(valutazione delle prestazioni lavorative del personale dipendente non dirigente in rapporto al
miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al
conseguimento degli obiettivi);
CONSIDERATO che l’art. 9 del CCDI, fra le altre cose, dispone che l’erogazione delle risorse per
la cosiddetta “produttività” avvenga secondo criteri e metodi di valutazione stabiliti dall’Ente,
previo confronto sindacale, a seguito di valutazione dirigenziale, secondo la scheda individuale già
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in uso e rispondente alle discipline legislative e contrattuali vigenti;
VISTI il regolamento di disciplina della valutazione della performance, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2011 n. 187, il piano della performance per
il 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 agosto 2017 n. 123, e la
relazione sulla performance per il 2017, unitamente all’attestazione da parte del Nucleo di
Valutazione delle risorse ex art. 15 c. 2 del CCNL del 1 aprile 1999, approvata con deliberazione
della Giunta Comunale del 28 giugno 2018 n. 143;
VALUTATO che per l’anno 2017 le risorse economiche disponibili per l’erogazione dei compensi
incentivanti la produttività ammontano a complessivi € 105.919,38 così determinati:
-

Totale Fondo anno 2017, al netto delle riduzioni di legge (DD del 22 giugno 2018 n. 614)
€ 525.868,00

-

Totale utilizzo anno 2017
€ 410.819,80

-

Totale residuo
€ 115.048,20

-

-

Salario accessorio non ancora liquidato
Risultato P.O.

€ 8.288,94

Disagio

€

60,00

Maneggio Valori

€

779,88

Totale.

€ 9.128,82

Totale residuo per C.I.P. 2017
€ 105.919,38

VISTE le schede di valutazione individuale, conservate in atti, fatte pervenire all’Ufficio Personale
dai dirigenti, in cui viene assegnato, in applicazione del CCDI, un punteggio ad ogni dipendente
sulla base del quale deve essere liquidato il compenso per la produttività ed il miglioramento dei
servizi;
VISTO l’elenco nominativo, in atti, del personale avente diritto al pagamento della quota di
compenso incentivante di cui all’oggetto, con l’indicazione dei singoli importi da corrispondere,
tenuto anche conto delle ritenute effettuate in applicazione della Legge del 6 agosto 2008 n. 133
(convertita ex Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112), art. 71, c. 1;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, artt. 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza), 151 (principi in materia di contabilità) e 183 (assunzioni degli impegni di spesa) e
ritenuta la propria competenza in materia;
VISTO lo statuto del Comune di Cortona, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
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30 novembre 2016 n. 110, in particolare per quanto riguarda, in recepimento della normativa
nazionale, la disciplina del ruolo e delle funzioni dirigenziali (art. 57), l’autonomia finanziaria del
Comune (art. 75) ed il bilancio di previsione (art. 77);
VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 30 settembre 2016 n. 97, disciplinante, in recepimento della normativa nazionale, le
fasi e le modalità procedurali della spesa e dei pagamenti (artt. 29-36), il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni di impegno da parte dei dirigenti (art. 44), ed il contenuto del parere
di regolarità contabile (art. 43);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2018 n. 16, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
VERIFICATA la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 9 del Decreto Legge del 1 luglio
2009 n. 78 (convertito nella Legge del 3 agosto 2009 n. 102), con il quale al comma 2 si dispone,
tra l’altro, che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

DETERMINA
Di liquidare le competenze relative al compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei
servizi per l’anno 2017 come risulta dai prospetti conservati in atti presso l’Ufficio Personale, ai
dipendenti in essi indicati;
Di imputare la spesa complessiva di € 105.919,38 al cap. 370700, imp. 2018/3226, sub.
2018/3226/4, Bilancio 2018.

Cortona, 19 novembre 2018

IL DIRIGENTE
dell’Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Paola Riccucci

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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CAP. 370700 BIL. 2018 IMP. 3226/18
SUB. 4

105.919,38
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