COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

REGISTRO GENERALE N. 409 DEL 22.11.2013
Determina settoriale
N. 92 del 22.11.2013

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: LIQUIDAZIONE
AL
PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO
INCENTIVANTE
PER MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012 A SEGUITO
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO.
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese novembre

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(SIMONI DOTT.SSA GIUSEPPINA)
adotta la seguente determinazione.
Vista la deliberazione C.C. n.8 del 06.03.2012 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2012, la Vista la deliberazione C.C. n.37 del 26.07.2013 con la quale sono stati approvati il Bilancio

di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013-2015, immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n.191 del 20.12.2012, immediatamente eseguibile, avente per
oggetto: “Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del
C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
Regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l’anno 2013 e determinazione
retribuzione di posizione e di risultato e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della G.C. N.122 del 01.08.2013 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e assegnazione capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;

Visto il decreto sindacale n.6 del 09.05.2013 che modifica il decreto sindacale n. 10 del
20.12.2012 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2013;
Richiamata la determina del Responsabile Area Economico finanziaria n. 81 del 14.10.2013,
ad oggetto: “Costituzione fondo per le risorse decentrate anni 2012-2013”;
Richiamata la Delibera della G.C. n.163 del 24.10.2013 ad oggetto: “Esame ed approvazione
contratto decentrato integrativo anni 2012-2013 – autorizzazione alla sottoscrizione”;
Visto il prospetto sottoriportato inerente la liquidazione del fondo produttività 2012:

CONTRATTO
2012
Voci

IMPORTO
IMPORTO
DA
LIQUIDATO LIQUIDARE
IN CORSO
A SALDO
D'ANNO
CONTRATTO
2012

TOTALE

Premio incentivante per miglioramento servizi
(Allegato A e B)

€ 20.506,17

0,00

21.589,77

21.589,77

indennità di comparto da finanziare con fondo
(Allegato 1)

€ 26.103,24

€ 26.334,50

€ 0,00

€ 26.334,50

€ 5.000,00

4.762,89

237,11

5.000,00

€ 69.303,84

€ 71.853,05

€ 0,00

€ 71.853,05

€ 9.400,00

€ 8.387,66

€ 0,00

€ 8.387,66

€ 14.300,00

€ 14.331,68

€ 0,00

€ 14.331,68

indennità di rischio operai e autisti (allegato 4)

€ 2.679,83

€ 2.728,13

€ 0,00

€ 2.728,13

indennità disagio autisti per orario disagiato
(allegato 5)

€ 1.585,20

€ 1.885,20

€ 0,00

€ 1.885,20

indennità disagio per rientri funerali e
manifestazioni (allegato 4)

€ 2.000,00

€ 1.100,00

€ 0,00

€ 1.100,00

compenso ufficiali d'anagrafe (allegato 5)

€ 600,00

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00

Indennità maneggio valori (allegato 4)

€ 483,60

€ 454,15

€ 0,00

€ 454,15

€ 2.941,90

€ 2.941,90

€ 0,00

€ 2.941,90

€ 77.009,49

€ 75.267,40

€ 0,00

€ 75.267,40

€ 232.473,44

210.646,56

€ 21.826,88

€ 232.473,44

sostituti responsabili (allegato 2)
Progressione orizzontale (allegato 3)
indennità turno vigili urbani (allegato 4)
reperibilità operai e impiegati (allegato 4)

led in corso godimento (allegato 6)
retribuzioni risultato e posizione (allegato 7)
TOTALE FONDO

Dato atto pertanto che il premio incentivante per il miglioramento dei servizi pari a
€21.589,77 quale residuo risultante dopo le suddette liquidazioni, deve essere ripartito secondo i
medesimi criteri riportati nel contratto decentrato approvato con delibera G.C. n.163/2013 e di
seguito riportati:

“Il premio sarà erogato ripartendolo in singoli fondi divisi per area tenendo conto del parametro
legato alla categoria ed al parametro della presenza calcolato come monte ore teorico. Il premio
teorico di area verrà suddiviso tra i dipendenti tenendo conto dei seguenti parametri:
1. parametro di valutazione individuale della prestazione;
2. parametro legato alla presenza in servizio definito come monte ore prestate. A tal fine non sono
considerate assenze: le ferie, tre giorni mensili permesso L.104/1992, la maternità obbligatoria,
permessi sindacali, infortuni (1.600 sono le ore di prestazione lavorativa annua presunta);
3. parametro legato alla categoria di appartenenza definito come segue:
B1
109 C1
135 D1
154
B2
114 C2
142 D2
170
B3
123 C3
149 D3
199
B4
127 C4
158 D4
230
B5
131 C5
165 D5
230
B6
137
D6
Considerato che ciascun responsabile di area ha provveduto a redigere apposita tabella di
valutazione, secondo gli schemi allegati al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e
ciclo delle Performance approvato con delibera G.C. n.164 del 22.12.2011, per ciascun dipendente
rientrante nella propria area secondo i criteri sopra citati per quanto riguarda la ripartizione della
quota di produttività legata al raggiungimento degli obiettivi;
Visto il prospetto allegato “A” dal quale si rilevano le quote individuali attribuite secondo i
criteri di cui sopra;
Considerato che in data 20.11.2013 il dipendente Addesso Francesco – rsu – ha presentato nota
protocollata al n. 16430 con la quale lo stesso chiede di poter rinunciare al premio di produttività
dell’anno 2012 per i seguenti motivi:
1. coerenza con la decisione di non firmare, in qualità di RSU, il contratto proposto in sede
assembleare
2. La presenza di alcuni responsabili d’Area, durante l’assemblea, a mio parere, ha
influenzato la votazione impedendo di fatto la libera espressione di volontà individuale
3. La partecipazione alla votazione dei Responsabili di Area è da ritenere, a mio avviso,
non necessaria in quanto l’oggetto del contratto non riguardava eventuali importi a loro
favore, essendo la loro posizione in merito già adeguatamente tutelata.
4. Nel rinunciare all’importo del premio di produttività 2012, vorrei esprimere la mia
volontà di distribuire la suddetta somma tra tutti i dipendenti del Comune di Bedizzole”
Dato atto che si rende pertanto necessario provvedere al ricalcolo delle quote individuali a
seguito della rinuncia da parte del dipendente Francesco Addesso dell’importo di sua competenza
pari a €412,29 come da prospetto allegato “B”;
Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione a conguaglio dell’importo
di € 237,11 quale residuo derivante dalle liquidazioni effettuate mensilmente ai sostituti
responsabili, determinata quale quota parte di € 5.000,00 annui da suddividere tra i responsabili
sostituti in relazione ai decreti di nomina e alla durata dell’incarico. Tale residuo viene pertanto
ridistribuito tra i responsabili sostituti in importi uguali in proporzione al periodo di assegnazione
dell’incarico, come da allegato 2;

Visti i C.C.N.L. Enti Locali vigenti;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
153 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1. Di provvedere alla liquidazione , per i motivi espressi in premessa del premio incentivante
per miglioramento servizi residuo di cui all’art. 31 del CCNL 21.01.2004 pari a € 21.589,77
come da prospetto di dettaglio allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Di provvedere alla liquidazione a conguaglio dell’importo di € 237,11 come da prospetto di
dettaglio allegato “2” che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, dovuto quale indennità ai sostituti responsabili prevista in € 5.000,00 annui
da suddividere tra i responsabili in relazione ai decreti di nomina e pertanto alla durata
dell’incarico, dando atto che il residuo importo di € 237,11 è dovuto ad aspettative ed
assenze di responsabili sostituti;
3. Di dare atto che la spesa totale sopra riportata, maggiorata degli oneri di legge, trova
imputazione ai seguenti capitoli - gestione residui 2012 – del Piano esecutivo di gestione
esercizio finanziario
2013, agli impegni già precedentemente assunti, con specifici
provvedimenti:
1010201/1 - 1010301/1 - 1010401/1 - 1010601/1 - 1010601/2 - 1010701/1 - 1030101/1 1040501/1 - 1050101/1 - 1090501/1 - 1090601/1 - 1100401/1 - 1100401/2 – 1100401/3
- 1100501/1 - 1110501/1 - 1010207/1 - 1010307/1 - 1010407/1 - 1010607/2 - 1010707/1
- 1030107/2 - 1050107/1 - 1090507/1 -1090607/1 - 1100407/2 – 1100407/3 - 1100507/1
- 1110507/1;
4- Di dare atto che si provvederà ad inviare il presente provvedimento alle R.S.U. aziendali.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(SIMONI DOTT.SSA GIUSEPPINA)

COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)

REGISTRO GENERALE N. 409 DEL 22.11.2013
Determina Settoriale
N. 92 del 22.11.2013
SETTORE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
RESPONSABILE DI SERVIZIO: SIMONI DOTT.SSA GIUSEPPINA
OGGETTO: LIQUIDAZIONE
AL
PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO
INCENTIVANTE
PER MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012 A SEGUITO
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SIMONI DOTT.SSA GIUSEPPINA
______________________________
Bedizzole,

22.11.2013

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA A
NORMA DELL’ART. 153 COMMA 5 E DELL’ART. 183 COMMA 6 DEL D. LGS. del
18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE AREA
Economico - Finanziaria
(SIMONI dott.ssa GIUSEPPINA)
Bedizzole, 22.11.2013
La somma complessiva di Euro 21.826,88

trova imputazione ai seguenti capitoli - gestione

residui 2012 – del Piano esecutivo di gestione esercizio finanziario

2013: 1010201/1 - 1010301/1 -

1010401/1 - 1010601/1 - 1010601/2 - 1010701/1 - 1030101/1 - 1040501/1 - 1050101/1 - 1090501/1 - 1090601/1 1100401/1 - 1100401/2 – 1100401/3 - 1100501/1 - 1110501/1 - 1010207/1 - 1010307/1 - 1010407/1 - 1010607/2 1010707/1 - 1030107/2 - 1050107/1 - 1090507/1 -1090607/1 - 1100407/2 – 1100407/3 - 1100507/1 - 1110507/1

agli

impegni già precedentemente assunti, con specifici provvedimenti a norma degli artt. 151 – 153
del d. Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE AREA
Economico - Finanziaria
(SIMONI dott.ssa GIUSEPPINA)
Bedizzole, 22.11.2013

***********************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in
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IL RESPONSABILE
DELL’AREA AFFARI GENERALI

(VALENTI ANNUNCIATA)

Bedizzole, 28.11.2013

