
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 76 del 04/04/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 236  del 04/04/2017

Oggetto: ANNO 2016: PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMNCE ( EX 
PRODUTTIVITA’) ASSEGNAZIONE BUDGET AI SERVIZI.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 11.02.2015 e, in particolare, 
l'art. 29 rubricato: “Definizione criteri destinati a compensare la performance organizzativa e individuale” 
che, relativamente all'assegnazione delle risorse finanziarie, prevede, tra l'altro: “…le risorse sono 
assegnate sia alla performance organizzativa che a quella individuale, tali risorse sono parametrate 
secondo un importo unitario per persona e categoria, ed in modo proporzionale ridotto per il personale 
part-time, e distribuito al personale sulla base delle valutazioni dei Responsabili di Servizio effettuate sia 
per la performance organizzativa che per la performance individuale”;  

Visto l'art. 30 del sopra citato CCDI 2013-2015 rubricato: “Definizione criteri sull'attribuzione di 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale” recante, tra l'altro, la disciplina in materia di correlazione tra risorse incentivanti previste da 
specifiche disposizioni di legge e compensi diretti ad incentivare la produttività;

Rilevato che, a seguito della Delegazione Trattante in data 21.12.216  è stato sottoscritto l'accordo 
per l'utilizzo delle risorse decentrate 2016;

Visto, l'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2014, sottoscritto in data 14.04.2015,dal 
quale dal quale si evince tra l'altro che le parti, al fine di definire compiutamente le modalità di 
assegnazione delle risorse decentrate destinate a compensare la performance organizzativa e individuale  
di cui al sopra citata art. 29 del CCDI 2013-2015 hanno stabilito di confermare la differenziazione del 5% tra 
ogni categoria e posizione giuridica;

Visto che le risorse finanziarie a disposizione per l'erogazione dei compensi incentivanti la 
produttività per l'anno 2016 ammontano a € 49.498,38;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle risorse destinate a compensare la produttività 
pari a € 49.498,38 ai vari Servizi dell'Ente sulla base del numero dei dipendenti ad ognuno di essi assegnato, 
frazionato secondo la tipologia del rapporto di lavoro e secondo il numero delle ore da ognuno espletate, 
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così come previsto nei contratti individuali di lavoro di ciascuno di essi, operando una differenziazione del 
5% tra ogni categoria e/o posizione giuridica (A, B1, B3, C, D1);

Rilevato che, dall'istruttoria per l'applicazione dell'istituto della produttività è scaturito che la 
quota teorica individuale per ogni categoria è la seguente:

QUOTA TEORICA INDIVIDUALE

Categoria A € 934,23

Categoria B € 978,31

Categoria B3 € 1.024,70

Categoria C € 1.073,55

Categoria D1 € 1.124,96

Considerato che, nel mese di Luglio del 2016 si è proceduto ad una ristrutturazione degli uffici con 
lo spostamento di diversi dipendenti dell'Ente e che le risorse finanziarie degli stessi sono state assegnate 
proporzionalmente ai giorni lavorati nei due diversi servizi, giuste Deliberazioni di Giunta Comunale n. 55   
del 22.06.2016  e n. 62 del 07.07.2016;

Ritenuto di dover assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio come di seguito 
indicato:

Servizi Responsabile Risorse 
assegnate

1 Di Pede Maria € 12.309,28

2 Alessandro Cerrone € 6.369,81

3 Marra Claudia € 4.384,51

4 Campagiorni Carla € 5.074,39

5 Cellupica Gianluca € 5.641,78

6 Porretta Vincenzo € 4.038,18

7 Di Palma Bruno € 8.319,19

8 Spaziani Testa Pierpaolo € 2.640,10

9 Petrella Eurika € 721,15
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Visto il D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

Visto

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della 
gestione”;

- il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, avente ad oggetto: “art. 107 e 
109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati 
i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili 
titolari;

tutto ciò premesso

DETERMINA

la premessa è parte integrante sostanziale.

1) di ASSEGNARE  le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio come di seguito indicato:

Servizi Responsabile Risorse 
assegnate

1 Di Pede Maria € 12.309,28

2 Cerrone Alessandro € 6.369,83

3 Marra Claudia € 4.384,51

4 Campagiorni Carla € 5.074,39

5 Cellupica Gianluca € 5.641,78

6 Porretta Vincenzo € 4.038,16

7 Di Palma Bruno € 8.319,19

8 Spaziani Testa Pierpaolo € 2.640,10
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9 Petrella Eurika € 721,15

2) di APPROVARE i prospetti dei diversi Servizi che, allegati alla presente determinazione, ne formano 
parte integrante, sostanziale ed inscindibile dai quali sono  derivate  le attribuzioni complessive 
delle risorse .

3) di DARE ATTO che  la somma complessiva di €. 49.498,38 trova copertura sul Cap.63.01 RR.PP. 
2016 del Bilancio 2017 in corso approvazione;

4) di INVIARE il presente atto ad ogni Responsabile di servizio per gli ulteriori adempimenti; 

5) di DARE atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 27/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 27/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:
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Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

63 1            49.498,38 € 2016 - IM - 507.01 1.2.1.1

Data di approvazione Visto Contabile 
04/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/04/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


