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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1081
Oggetto :

del 12/09/2017
Liquidazione premio di performance 2016.

IL DIRIGENTE
Premesso

che l'art. 17, comma 2 lettera a) del CCNL del 01 aprile 1999 e l'art. 31 del CCDI 2016/2018
disciplinano il premio di performance collettivo ed il premio di performance individuale;

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 14 giugno 2013 di di approvazione del
sistema di misurazione e valutazione del personale non dirigenziale e non titolare di P.O. /A.P.;

Considerato

che il predetto premio di performance è costituito:
a) dalla valutazione percentuale degli obiettivi individuali, per una quota pari a:
- 10 % per il personale di categoria A e B;
- 30 % per il personale di categoria C;
- 50 % per il personale di categoria D non titotale ri P.O./A.P.;
b) dalla valutazione collegata alle competenze e comportamenti per un quota pari a:
- 90 % per il personale di categorie A e B;
- 70 % per il personale di categoria C;
- 50 % per il personale di categoria D non titotale ri P.O./A.P.;

Visto

che con deliberazione Commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 81 del
18 maggio 2016 è stato costituito il Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 31,
comma 1
del CCNL del 22 gennaio 2004, per l'annualità 2016;

Visto

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 18 agosto 2017 è stato rideterminato il
Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 per un importo di
€ 363.322,00;

Viste

le schede di valutazione compilate dai Dirigenti dei Dipartimenti e dal Responsabile del Settore
Autonomo della Polizia Locale conservate agli atti;

Visto

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse;

Visto

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visti

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto

il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come
riportato dall’allegato 4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto

il decreto sindacale prot. n. 41541/D dell' 11.08.2017 con il quale al sottoscritto è stato
conferito l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione
del Dipartimento II - Area Finanziaria e Gestione Personale;

Ritenuto

Di dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti per il mese di luglio 2017;

Ritenuta

la propria competenza;
DETERMINA

1. di liquidare al personale dipendente di questo Ente i compensi incentivanti relativi al premio di performance afferente all'anno 2016, come meglio specificato negli schemi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per la somma
complessiva di € 334.925,88;
2. di dare atto che l'importo di € 23.322,30 dei residui della performance 2015 risulta impegnato al capitolo
141 impegno 20150000875;
3. di dare atto che l'importo di € 311.603,58 risulta risulta reimpegnato nell'esercizio 2017 reimpegno n.
20170000434;
4. di dare atto che l'importo di € 28.396,12 dei residui della performance relativo all'anno 2016 vanno ripor tati per le stesse finalità sul fondo dell'anno 2017;
ESIGIB.
CAP.

CLASS. BIL.

2017

00000141

01.11.1.01

334.925,88

DITTA

COD. FISCALE

2018

PART. IVA

Dipendenti comunali

2019

Succ.

ESIGIB.

IMPORTO

2017

334.925,88

1.

di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che l’ esigibilità delle
obbligazioni giuridiche riferite agli impegni su menzionati verranno a realizzarsi entro il 31.12.2017;

2.

di dare atto altresì, che la presente determinazione:

 è stata sottoposta all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di
cui all'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
 va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

