Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 16 del Reg. Delibere

OGGETTO: FONDO PRODUTTIVITÀ ANNI 2014-2015. INCARICO AL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE.
L'anno 2016 , il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Ferrarin Fausto
Toffolo Isabella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Pagano Filippo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Fondo produttività anni 2014-2015. Incarico al Responsabile Servizio Finanziario
liquidazione compensi al personale.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di G.C. n. 64 del 16/12/2014 con la quale è stato costituito il fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2014;
Richiamata la delibera di G.C. n. 60 del 20/11/2015 con la quale è stato costituito il fondo
risorse decentrate anno 2015;
Vista la delibera di G.C. n. 78 del 29.12.2015 avente per oggetto “Accordo decentrato per la
destinazione delle risorse decentrate anni 2014-2015. Approvazione autorizzazione alla
sottoscrizione”,
Preso atto che gli Accordi definiscono i criteri per la distribuzione della produttività collettiva,
definendo inoltre le indennità di responsabilità, di maneggio valori, di rischio, di disagio, ecc.;
Visto che l’attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi come risultato aggiuntivo
rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
Visto che il fondo produttività è formato dalla somma restante dedotte le cifre che finanziano gli
istituti di cui all’art. 7 c.1 lett. a) b) c) e d) del citato C.C.D.I.;
Che pertanto la somma disponibile per l’anno 2014 è pari ad € 1.467,27 e per l’anno 2015 è
pari a € 3.776,76 come indicata nel prospetto Allegato B);
Che a ogni dipendente viene assegnata potenzialmente una somma desumibile dai coefficienti
di categoria e di presenza in servizio e pari a:
a) categoria B coefficiente 1,1;
b) categoria C e PLA coefficiente 1,3
Che nei casi di lavoro a tempo parziale il coefficiente è determinato in trentaseiesimi;
Che la potenziale produttività assegnata al dipendente è pari al fondo di produttività : la somma
dei coefficienti individuali di tutti i dipendenti moltiplicato per il coefficiente individuale così
determinato:
Cat. B

n. 2 operai 1,1 x 2 = 2,2
n. 1 part-time al 50% = 0,55
n. 1 orario ridotto 24 ore = 0,73
n. 1 messo notificatore 1,1

Cat. PLA

n. 1 vigile = 1,3

Atteso che con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 26.11.2014 veniva approvato il
documento integrato “Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2014 e Piano delle performance
2014-2016”;
Dato atto che nel 2015 non è stato approvato il documento integrato “Piano delle risorse e
degli obiettivi (P.R.O.) e che comunque i programmi e gli obiettivi sono quelli di cui alla Relazione
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Previsionale e Programmatica del periodo 2015-2017 approvata con delibera di Consiglio Comunale
n. 13 del 29 luglio 2015;
Acquisite le schede individuali con riportate le valutazioni finali e riportanti le quote individuali
spettanti, dalle quali si evince per ogni anno il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile
dell’area economico-finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di incaricare il Responsabile Servizio Finanziario a compiere tutti gli adempimenti necessari ai
fini della liquidazione dei compensi incentivanti di cui in premessa.
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 11 marzo

2016

Il Responsabile
GIUSEPPE ROVEDO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ferrarin Antonio

Il Segretario
Pagano Filippo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 05/04/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 21/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/03/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 16/03/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Pagano Filippo
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