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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Liquidazione produttività anno 2016           

 

 

 



Liquidazione produttività anno 2016           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32, del 09.11.2015, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità adeguato alle disposizioni 
sull’armonizzazione; 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5, del 30.01.2017, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2017-2019; 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5, del 24.02.2017 e s. m. e i., con la 

quale è stata approvata l’assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei 
servizi a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

 
- il decreto del Sindaco n. 5, del 27.05.2014, con il quale è stata attribuita la 

responsabilità dell’Area Amministrativa; 
 
Visto il contratto Collettivo Integrativo Decentrato anno 2016, sottoscritto in data 

20.12.2016 a conclusione dell’iter comprendente il controllo del revisore dei conti sulla 
compatibilità dei costi e relazione tecnico-finanziaria illustrativa e successiva 
autorizzazione formalizzata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 80 del 13.12.2016; 

 
 Viste le schede di valutazione della performance, compilate dai vari responsabili; 
 
 Vista la metodologia di valutazione della performance, approvata con deliberazione 
della Giunta comunale n. 64 del 26.08.2011; 
 
 Ritenuto di dover erogare la produttività 2016 ai dipendenti, sulla base delle 
valutazioni effettuate, seguendo la metodologia di valutazione approvata; 
 

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa posta 
in essere, così come prevista dall’art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

  
Dato atto, inoltre, che nel corso del procedimento non sono pervenute 

comunicazioni relative a situazioni di conflitti d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 
241/1990; 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di liquidare la produttività 2016 sulla base dei conteggi contenuti nell’elenco che qui 

si allega; 
 

3. di imputare la somma complessiva di € 8.624,77, come da prospetto allegato, 
secondo la valutazione ottenuta da ciascun dipendente per la performance 2016, 



sulla risorsa 1.01.02.01 (cap. 9310.99) del Bilancio unico 2017-2019, annualità 
2017; 

 
4. di stabilire inoltre, sulla base del Contratto Integrativo Decentrato del 20.12.2016, di 

suddividere gli ulteriori importi del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane riferite all’anno 2016 come segue: 

 
 

  
� Indennità di rischio            €    306,92: 

- BONINO Andrea      €    306,92 
  

� Indennità di turno                        € 2.681,50: 
- CANOVA Daniele       € 1.400,90 
- MASSELLO Adalberto       € 1.280,60 
  

� Indennità di reperibilità      € 1.000,00: 
- LEGGER Barbara      €    500,00 
- MASSELLO Adalberto     €    500,00 
                                                            

� Ufficio Anagrafe – Indennità Ufficiale Stato Civile  €    300,00: 
- LEGGER Barbara       €    300,00 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to: CARPINELLI dr.ssa Pia 
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PRODUTTIVITA’ ANNO 2016 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
CERVAR Alexia     Produttività  €       776,23 

LEGGER Barbara    Produttività  €    1.034,97 

MASSELLO Adalberto   Produttività  €    1.009,10 
 

 
AREA VIGILANZA 

 
 

CANOVA Daniele    Produttività   €    1.026,35 
 
GENRE Piero    Produttività   €    1.026,35 
 
 

AREA TECNICA 
 
 

BONINO Andrea    Produttività   €       991,85 
 
GRIMALDI Antonella   Produttività   €       715,85 
 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 

BARON Cristina    Produttività   €    1.009,10 
 
PAOLASSO Laura    Produttività   €    1.034,97 

 
 
 

 
 
 
Allegato alla determinazione n. 207 del 20.06.2017     
    


