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DETERMINAZIONE N. 63
DEL 14.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione produttività anno 2012 a
seguito valutazione performance.

063D2013 del 14.05.2013

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ ANNO 2012 A SEGUITO VALUTAZIONE
PERFORMANCE.
IL SEGRETARIO COMUNALE

mentre la dipendente in questione ha ricevuto la produttività dal Comune di Massello in
quanto suo principale datore di lavoro.
La suddetta somma deve essere distribuita, come da prospetto allegato, secondo la
valutazione ottenuta da ciascun dipendente per la performance 2011;

Visto il contratto Collettivo Integrativo Decentrato anno 2012, sottoscritto in data
30.04.2013 a conclusione dell’iter comprendente il controllo del revisore dei conti sulla
compatibilità dei costi e relazione tecnico-finanziaria illustrativa in data 16.04.2013 e successiva
autorizzazione formalizzata dalla giunta comunale con deliberazione n. 27 del 29.04.2013;

8. di imputare tale somma all’intervento 1.01.02.01/20 (cap. 9310) del bilancio 2013 in
corso di predisposizione gestione residui.

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 2012 ai dipendenti, sulla base delle valutazioni
effettuate, seguendo la metodologia di valutazione approvata;
determina
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare la produttività 2012 sulla base dei conteggi contenuti nell’elenco che qui si
allega;
3. di imputare la somma complessiva di € 6.099,77 all’intervento 1.01.02.01/20 (cap. 9310)
del bilancio 2013 in corso di predisposizione, gestione residui;
4. di stabilire inoltre, sulla base del Contratto Integrativo Decentrato del 30.04.2013, di
suddividere gli ulteriori importi del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
riferite all’anno 2012 come segue:
Indennità di rischio
- BONINO Andrea

€ 326,65:
€ 326,65

Indennità di turno
- CANOVA Daniele
- MASSELLO Adalberto

€ 2.740,43:
€ 1.423,15
€ 1.317,28

Indennità di reperibilità
- CANTON Luciana
- LEGGER Barbara

€ 1.000,00:
€ 791,70
€ 208,30

Ufficio Anagrafe – Indennità Ufficiale Stato Civile
- LEGGER Barbara

€ 300,00:
€ 300,00

5. di erogare agli addetti al 15° Censimento della Popolazione la somma di € 10.440,70
secondo il prospetto che qui si allega;
6. di imputare la somma di € 10.440,70 all’intervento 4000005 (cap. 13110) del bilancio
2013 in corso di predisposizione, gestione residui passivi;
7. di procedere alla distribuzione della somma di € 589,07 derivante dal fondo dell’anno
2011, erroneamente attribuita alla dipendente Obialero Stefania e tolta dal fondo stesso,
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PRODUTTIVITA’ ANNO 2012

LEGGER Barbara

CERVAR Alexia

Produttività € 792,97

Produttività €

Produttività €
792,97

548,98

AREA AMMINISTRATIVA

CANTON Luciana

CANOVA Daniele
Produttività € 792,97

Produttività € 792,97

AREA VIGILANZA

MASSELLO Adalberto

AREA TECNICA

Produttività € 792,97

Produttività € 792,97

BONINO Andrea

BARON Cristina

Produttività € 792,97

AREA FINANZIARIA

PAOLASSO Laura

