
 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

 Area Contabile 

 
DETERMINAZIONE N. 50 / CONT del 13/10/2016   
 
OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2015 - 

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA AL PERSONALE 
DIPENDENTE.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamati: 

- Il decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 
autonomie locali); 

- Il Decreto del Sindaco n.2 del 1° marzo 2016, con il quale sono state attribuite alla 
sottoscritta le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n.267/2000; 

- La deliberazione di Giunta comunale n.90 del 02.10.2015, con la quale veniva approvato il 
Piano degli obiettivi di gestione per l’anno 2015, con definizione degli obiettivi strategici ed 
operativi per il medesimo anno; 

- La deliberazione di Giunta comunale n.95 del 02.10.2015, con la quale è stato approvato il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 ed il Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità; 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n.42 del 
29.12.2015, con la quale è stato costituito in via definitiva il fondo per le risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ovvero il Fondo delle “risorse 
decentrate” per l’anno 2015, per un importo complessivo di E.54.356,22, di cui E.50.327,81 
quale Fondo stabile ed E.4.028,41 quale Fondo variabile; 

 
Considerato che: 

- Nella seduta del 09 ottobre 2015 si è conclusa la contrattazione decentrata integrativa con 
la definizione e sottoscrizione dell’ipotesi di accordo riguardante il personale del Comune di 
Samugheo, con riferimento alla parte normativa per il triennio 2015-2017, e di cui a 
deliberazione di Giunta comunale n.97 del 09.10.2015 di autorizzazione alla sottoscrizione 
del relativo contratto;  

- Nella seduta del 30 dicembre 2015 si è conclusa la contrattazione decentrata integrativa 
con la definizione e sottoscrizione dell’ipotesi di accordo riguardante la parte economica 
per l’anno 2015, e di cui a deliberazione di Giunta comunale n.119 del 30.12.2015 di 
autorizzazione alla sottoscrizione del relativo contratto; 

- L’organo di revisione contabile si è espresso positivamente con proprio verbale n.1 datato 
04 febbraio 2016; 

- Il Responsabile del servizio Finanziario, in data 29.12.2015, con propria relazione 
illustrativa e relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo, ha relazionato 
positivamente sull’ipotesi del C.C.D.I. parte economica per l’anno 2015 così come 
sottoscritto; 

- In data 30 dicembre 2015 – ore 15,00 – previa regolare convocazione, i rappresentanti di 
parte pubblica e sindacali hanno sottoscritto definitivamente il C.C.D.I. relativo alla parte 
economica per l’anno 2015; 

 
Visto il prospetto all’uopo redatto ed allegato alla presente per farne parte integrante e ritenuto che 
nulla osta alla relativa liquidazione della produttività 2015, tenuto conto delle norme di riferimento 
previste dal CCNL ed in conformità alle risultanze della riunione della delegazione trattante 
tenutasi il giorno 30 dicembre 2015; 
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Dato atto che nel Contratto Collettivo Integrativo decentrato relativo all’utilizzo del Fondo 2015 si è 
concordato di utilizzare le risorse nel seguente modo: 

- E.11.740,92= per quote riservate alle progressioni economiche orizzontali di cui all’art.5 del 
CCNL 31.03.1999, ivi compresi gli incrementi, attribuiti in sede di prima applicazione, ai 
sensi dell’art.7 dello stesso contratto; 

- E. 8.758,41= per quote riservate all’indennità di comparto, limitatamente agli importi 
gravanti sul fondo, di cui all’art.33, comma 4°, lett.b) e c) del CCNL 22.01.2004; 

- E. 2.375,68= per quote riservate ai L.E.D.; 
- E. 660,00= per quote riservate al pagamento dell’indennità di rischio di cui all’art.17, 

comma 2°, lett.d), a n.2 operai, per E.30,00 mensili e per 11 mensilità (vedi anche art.19 
del contratto decentrato 2015-2017); 

- E. 700,00= per quote riservate per compensare il maneggio di valori, come da art.17, 
comma 2°, lett.d), da corrispondere per l’esercizio delle mansioni di Economo comunale e 
agli altri 3 agenti contabili, nelle misure di cui all’art.21 del contratto decentrato 2015/2017; 

- Per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi (art.17, comma 2°, lett.a) la 
somma di E.30.121,21= corrispondente al 95,68% delle risorse disponibili, secondo la 
disciplina dettagliatamente prevista dalle vigenti norme di riferimento 

per un totale complessivo di E.54.356,22; 
 
Dato atto che con determinazione del Responsabile del settore Finanziario n.46 del 03.10.2016    
si è provveduto alla liquidazione di parte del salario accessorio spettante per il 2015 ai dipendenti 
dell’Ente, e precisamente E.1.084,20 per le indennità di rischio e maneggio valori; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.08 del 1° febbraio 2005, con la quale è stato approvato il 
sistema di valutazione per l’anno 2005, valevole anche per l’anno 2015; 
 
Dato atto che: 

1) Al punto 11 del suddetto sistema l’accesso al premio di risultato è definito secondo le 
seguenti fasce: 

- Per i valori inferiori al 60% il collaboratore non avrà titolo alla erogazione del fondo 
individuale; 

- Per valori tra il 61% e l’84% il collaboratore riceverà in premio l’esatta percentuale del 
risultato raggiunto; 

- Per prestazioni maggiori o uguali all’85% del punteggio massimo raggiungibile, il 
dipendente riceverà il 100% del Fondo individuale; 

2) Il punto 12 dello stesso sistema dispone che gli eventuali residui che dovessero 
determinarsi a seguito di valutazioni verranno ripartiti all’interno dell’area in relazione al 
valore punto, fra coloro che hanno raggiunto il punteggio che dà titolo al percepimento 
dell’intero fondo individuale, mentre eventuali residui su figure uniche del settore saranno 
rinviati al fondo complessivo per l’anno successivo; 

 
Vista la tabella relativa alle valutazioni per l’anno 2015 dei risultati ottenuti da parte dei dipendenti 
comunali, trasmessa a quest’ufficio in data 27.09.2016 dal Segretario di questo Ente – prot.n.7809; 
 
Considerato che nella nota succitata si comunica che l’esito delle valutazioni del personale indicato 
nello stesso prospetto comporta l’erogazione dei compensi per la produttività nella misura del 
100% del budget individuale, determinato sulla base dell’accordo decentrato stipulato per il 2015; 
 
Dato atto che occorre pertanto procedere alla ripartizione della quota del fondo per la produttività 
collettiva, secondo il sistema predisposto ed approvato con la deliberazione di G.C. n.08 succitata; 
 
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n.18 del 20 
maggio 2016; 
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DETERMINA 
 
Per le ragioni esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di liquidare e 
pagare i compensi diretti ad incentivare la produttività 2015 – pari ad Euro 30.121,19 - spettante ai 
dipendenti comunali come risultanti dall’unito prospetto riepilogativo, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A); 
 
Di liquidare e pagare altresì la complessiva somma di E.7.168,89 per contributi ex CPDEL ed 
E.2.560,34 per Irap a carico del Comune; 
 
Di imputare la somma complessiva di E.39.850,42 come segue: 

- E. 1.923,70= al capitolo 01041.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizio Tributi” – Impegno n.285/2016; 

- E. 1.923,70= al capitolo 01071.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizi Demografici” – Impegno n.288/2016; 

- E. 4.939,33= al capitolo 01021.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizio Segreteria e AA.GGG.” – Impegno n.282/2016; 

- E. 2.211,00= al capitolo 12071.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizi Sociali” – Impegno n.290/2016; 

- E. 6.058,40= al capitolo 01031.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizio Finanziario” – Impegno n.283/2016; 

- E.11.141,36= al capitolo 01061.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizi Tecnici” – Impegno n.287/2016; 

- E. 1.923,70= al capitolo 03011.01.0020 – “Trattamento economico accessorio personale 
servizio di Vigilanza” – Impegno n.289/2016; 

- E. 1.175,57= al capitolo 01021.01.0040 – “Oneri previd/assist/a carico Ente personale 
serv.Segreteria e AA.GG.” – Impegno n.34/2016; 

- E. 1.441,90=  al capitolo 01031.01.0040 – “Oneri prev/assist/a carico Ente personale 
serv.FinanziARIO” – Impegno n.36/2016; 

- E.   457,85= al capitolo 01041.01.0040 – “Oneri prev/assist/a carico Ente personale 
serv.Tributi” – Impegno n.41/2016; 

- E. 2.193,81= al capitolo 01061.01.0040 – “Oneri prev/assist/a carico Ente personale 
serv.Tecnici” – Impegno n.44/2016; 

- E.   457,85= al capitolo 01071.01.0040 – “Oneri prev/assist/a carico Ente personale 
serv.Demografici” – Impegno n.47/2016; 

- E.   915,69= al capitolo 03011.01.0040 – “oneri prev/assist/a carico Ente personale 
serv.Vigilanza” – Impegno n.50/2016; 

- E.   526,22= al capitolo 12071.01.0040 – “Oneri prev/assist/a carico Ente personale 
serv.Sociali” – Impegno n.53/2016; 

- E.   429,85= al capitolo 01021.02.1111 – “Irap su emolum.personale settore Segreteria e 
AA.GG.” – Impegno n.38/2016; 

- E.   514,97= al capitolo 01031.02.0510 – “Irap su emolum.personale settore Finanziario” – 
Impegno n.39/2016; 

- E.   163,52= al capitolo 01041.02.0010 – “Irap su enmolum.personale settore Tributi” – 
Impegno n.42/2016; 

- E.   783,51= al capitolo 01061.02.0020 – “Irap su emolum.personale settore Tecnico” – 
Impegno n.45/2016; 

- E.   163,52= al capitolo 01081.02.0010 – “Irap su emolum.personale settore Demografico” 
– Impegno n.48/2016; 

- E.   327,03= al capitolo 03011.02.0010 – “Irap su emolum.personale settore Vigilanza” – 
Impegno n.51/2016; 

- E.   187,94= al capitolo 12071.02.0010 – “Irap su emolum.personale settore Sociale” – 
Impegno n.54/2016. 
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COMUNE DI SAMUGHEO 
(Provincia di Oristano) 

 
All.A) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RIEPILOGO SPETTANZE TOTALI 2015 SPETTANTI PER PRODUTTIVITA’: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Dipendente                       Profilo professionale                       Cat.econ.       Importo                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)  Cannas Paolina           Istruttore Direttivo contabile                    Cat.D3        E.2.211,00    
2)  D’Arpa Anna                Vigile Urbano                                          Cat.C2        E.1.923,70 
3)  Deiana Natalina           Istruttore Amministrativo                         Cat.C3        E.1.923,70 
4)  Macis Antonio Maria    Operatore professionale                         Cat.B1        E.1.579,63 
5)  Melis Maria Giovanna  Istruttore Direttivo Assistente Sociale     Cat.D1        E.2.211,00  
6)  Mura Amelia                Istruttore Amministrativo contabile          Cat.C3        E.1.923,70  
7)  Patta Antonio               Istruttore Amministrativo                         Cat.C1        E.1.923,70 
8)  Patta Antonio Maria     Vigile Urbano                                          Cat.C3        E.1.923,70 
9)  Pinna Giuseppa           Istruttore Amministrativo                         Cat.C1        E.1.923,70 
10)  Puddu Caterina            Esecutore Amministrativo                       Cat.B1        E.1.579,63 
11)  Sanna Emanuele         Operatore professionale                         Cat.B1         E.1.579,63 
12)  Sanna M.Francesca    Istruttore Amministrativo (1980)              Cat.C1        E.1.923,70 
13)  Sanna M.Francesca     Istruttore Amministrativo (1963)             Cat.C3        E.1.923,70 
14)  Sanna Raimondo          Istruttore Direttivo                                  Cat.D3        E.2.211,00 
15)  Sarai Marco                  Geometra                                               Cat.C1        E.1.923,70 
16)  Secci M.Rosaria           Operatore Bidello                                   Cat.A2        E.1.436,00        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                               Totale                 Euro   30.121,19     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Il Responsabile dell'Area  
 (Rag. Paolina Cannas)  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili:  
 

Impegno Anno Imp Data Importo Capitolo Esercizio CIG 

       

 
Samugheo lì, 13/10/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Rag. Paolina Cannas) 
 
 
 
 
   ____________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 


