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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 131 del 20/07/2017

AFFARI GENERALI E STAFF

ROSANNA GIANNINI

OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2016.

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 186 del 15.11.2016 è stata autorizzata la sottoscrizione 

dell’accordo integrativo decentrato riguardante la destinazione finale del fondo 2016, 

definitivamente firmato il 28/11/2016;

- con determinazione n. 1034 del 16/12/2016 è stato quantificato definitivamente il fondo 

risorse umane;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/06/2017 è stata approvata la Relazione 

sulla Performance 2016;

- con nota del 19/07/2017, prot. n. 309/STG/IU, agli atti del Servizio Personale, i componenti 

del Nucleo Tecnico di Valutazione, hanno provveduto alla validazione della Relazione sulla 

performance – anno 2016;

• Visto il prospetto redatto dal Responsabile del procedimento – Responsabile della UOC 

Giuridica Amministrativa del personale, D.ssa Lucia Puccioni, agli atti del Servizio 

Personale, da cui risultano gli importi individuali dell’indennità di produttività attribuita al 

personale dipendente tenuto conto delle Risultanze della Performance Organizzativa e delle 

Risultanze della Performance Individuale, sulla base delle valutazioni effettuate dai 

Responsabili di Macrostruttura/Servizio Autonomo e del grado di raggiungimento degli 

obiettivi di Peg rilevato dal Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione;

• Considerato che il compenso di produttività spettante ad un dipendente, le cui generalità si 

omettono per ragioni di privacy, ma che si evincono dal prospetto agli atti del Servizio 

Personale, deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 25 comma 7 del Regolamento di Disciplina 

vigente, in quanto lo stesso risulta sospeso in via cautelare dal servizio a seguito di 

procedimento penale e disciplinare;

• Ritenuto pertanto necessario provvedere al pagamento dell’indennità di produttività per un 

importo totale di € 88.392,00 più € 21.037,30 per oneri INPDAP ed € 7.513,32 per IRAP;

• Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e 

successive modifiche, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 72 del 19.12.2016 ed alla 

determina del Segretario Generale n. 1056 del 20.12.2016 con cui è stato confermato alla 
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scrivente l’incarico di Responsabile P.O. Apicale della Macrostruttura Affari Generali e 

Staff a far data dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017;

• Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000;

• Visti:

- l’art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000 – “Liquidazione della spesa”;

- l’art. 12 del Regolamento di contabilità – “Procedimento di impegno della spesa”;

D I S P O N E

1. di prendere atto, secondo i criteri enunciati in premessa, delle risultanze relative all’erogazione 

del compenso incentivante la produttività anno 2016 di cui al prospetto riepilogativo, agli atti 

del Servizio Personale, elaborato dal Responsabile del procedimento – Responsabile della UOC 

Giuridica Amministrativa del personale, D.ssa Lucia Puccioni;

2. di confermare gli impegni precedentemente assunti come di seguito riportato:

Per la retribuzione

Cap. 111980 Impegno  2017/128 417,60

Impegno  2017/130 1.707,62

Impegno 2017/131 1.809,96

Impegno 2017/132 1.755,85

Impegno 2017/373 45.865,01

Impegno 2017/376 33.783,54

Impegno 2017/374 3.052,42

per complessivi 88.392,00

Per oneri

Cap. 111927 Impegno 137/2017 4.556,24

Cap. 111990 Impegno 383/2017 16.481,06

per complessivi 21.037,30

Per IRAP

Cap. 112414 Impegno 2017/385 10.576,00

per complessivi 7.513,32

3. la liquidazione ed il conseguente pagamento degli importi, con le retribuzioni del mese di 

Luglio 2017, secondo il prospetto agli atti del Servizio Personale;
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4. di pubblicare i dati relativi alla produttività nell’apposita Sezione Performance – Dati relativi ai 

premi di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. Il 

responsabile dell’inserimento dei dati oggetto di pubblicazione è la D.ssa Lucia Puccioni;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 

recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario.

Cascina, 20/07/2017 Il Responsabile della Macrostruttura

AFFARI GENERALI E STAFF

ROSANNA GIANNINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


