
COM UNE DI ROCCARASO
C.F. 82000150662 M EDAGLIA D'ORO AL V.M . c.a.p. 67037

COPIA DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Numero  4   Del  21-01-21
 Reg. generale 21

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE PERSONALE DEL SETTORE
TECNICO - ANNO 2019 .

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne
attesta la copertura finanziaria.

ROCCARASO, lì______________          F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

            _______________________________
____________________________________________________________________________

Impegno n.. _________Liquidazione n. ____________Mandato n. _____________

   Accertamento n. ________ Ordinativo n.__________Stip.mese________________



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile del III
Settore – Area Tecnica n. 1/2021 del 04.01.2021, Decreto in forza del quale il presente
atto viene predisposto e assunto;

Visto il D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del
Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, siglato in data 21 maggio 2018;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 9 del 03.04.2019 di
costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l’anno
2019;

Vista la delibera della G.C. n. 57 del 02.05.2019 con la quale è stata autorizzata la
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) di destinazione
delle risorse decentrate per il triennio 2019/2021, con annesso riparto annuale delle
risorse;

Visto il CCDI del personale dipendente di questo Ente relativo all’anno 2019;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 40 del 10.09.1999 e successive
modificazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 62 del 08.05.2019, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 27.11.2020 è stata
approvata la Relazione sulla performance per l’anno 2019;

Preso atto che occorre procedere alla liquidazione dei compensi per la produttività
individuale, con riferimento all’anno 2019, al personale in servizio presso il III Settore –
Area Tecnica;

Vista la scheda di valutazione individuale relativa all’anno 2019 e riferita al dipendente
Geom. Roberto D’Aloisio (istruttore tecnico a tempo indeterminato part-time, categoria
C1), sottoscritta dallo stesso e conservata agli atti dell’Ufficio;

Considerato che il suddetto dipendente ha conseguito il seguente punteggio
individuale: 100/100;

Rilevato che l’importo delle risorse destinate a questo Settore per l’anno 2019, in base
al riparto del fondo di produttività, ammonta a complessivi €. 721,90;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a favore del dipendente comunale sopra citato, il
compenso per la produttività 2019 nella misura di €. 721,90;

Preso atto che l’impegno di spesa per la liquidazione del predetto compenso è stato
regolarmente assunto sul capitolo 10909 “Fondo trattamento accessorio del personale”
del bilancio 2019;

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2020;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all’art. 6bis
della Legge 241/1990 e successive modificazioni;

Richiamato l’art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA



Di liquidare, per i motivi esposti, il compenso per la produttività individuale relativo
all’anno 2019 in favore del dipendente comunale Geom. Roberto D’Aloisio, per
l’importo complessivo di €. 721,90, al lordo delle ritenute di legge;

Di imputare la somma complessiva di €. 721,90 al Capitolo 10909 del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021, imp. 674 FPV 2019;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore
Finanziario per i successivi adempimenti;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed,
inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale comunale dei dati previsti
dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012.



Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Procedimento
F.TO Germinario Giovanni Luca

_________________________

____________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

          La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul
sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18.06.2009, n. 69.

Roccaraso, lì 04-02-2021 F.to Il Messo Comunale

________________

 La presente determinazione è copia conforme all’originale.

Il Responsabile del Servizio
______________________

Roccaraso lì 04-02-2021

========================================================================


