
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 136 del 03/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 471  del 03/07/2017

Oggetto: FONDO  PER  LA   PRODUTTIVITÀ E  PER  IL  MIGLIORAMENTO 
DEI SERVIZI ANNO 2016. – LIQUIDAZIONE COMPENSI  AI DIPENDENTI 
APPARTENENTI AL SERVIZIO I

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Luglio 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;

Vista la determina del Servizio I n. 76 del 04.04.2017 (Reg. Gen. N. 236 del 04.04.2017) avente ad oggetto “ 
Anno 2016: Premi collegati alla performance (ex produttivita') assegnazione budget ai servizi”, con la quale 
al Servizio I è stata assegnata la somma di € 12.309,28;

Vista, altresì, la determina del Servizio I n. 111 del 26.05.2017 (Reg. Gen. N. 364 del 26.05.2017) avente ad 
oggetto “ Anno 2016: Premi collegati alla performance (ex produttivita') assegnazione budget ai servizi  
Rettifica ripartizione economica determina servizio I n. 76 del 04.04.2017 Reg. Gen. 236 del 04.04.2017”, 
con la quale si è proceduto a modificare la somma assegnata al Servizio I in €  12.051,00;

Vista la deliberazione G.M. n. 65  del 10.05.2011, avente ad oggetto “Art. 30 del D. Lgs. N. 150/2009  
adozione sistema di misurazione e valutazione”, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la 
procedura per il sistema di valutazione della produttività dei singoli dipendenti;
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Considerato:
- che a ciascun dipendente del Servizio è stata trasmessa la propria scheda di valutazione (giusta 

nota n. 6704 del 20.04.2017) assegnando ai medesimi giorni 5 per eventuali controdeduzioni
 che al dipendente Villa Antonio che svolge la propria attività lavorativa presso il Giudice di Pace 

è stata trasmessa copia della scheda al fine della valutazione dello stesso da parte del Giudice 
di Pace;

 tutti i collaboratori,  avendo preso visione della scheda di valutazione, hanno sottoscritto una 
dichiarazione dando mandato al Responsabile del Servizio di procedere per la liquidazione del 
compenso senza dover aspettare lo spirare dei termini per eventuali controdeduzioni;

Visto lo stralcio del verbale del Nucleo Interno di Controllo e Valutazione  n. 04  del 28.06.2017, nel quale è 
precisato che i responsabili di Servizio che hanno inoltrato la relazione al NICV possono procedere 
all'erogazione della produttività a favore dei propri dipendenti a seguito della loro valutazione;

Vista la relazione ai fini della certificazione di cui al combinato disposto dell'art. 37, comma 3 del CCNL 
22.01.2004 inoltrata al Nucleo Interno di Controllo e Valutazione;

Ritenuto, quindi,  dover procedere alla liquidazione  delle competenze di che trattasi in favore dei 
dipendenti appartenenti al Servizio I;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
  

     Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di 
Giunta Municipale n. 216 del 10.10.2002  e successive modifiche ed integrazioni;

  Visto il decreto del Sindaco n. n. 3 del 29/03/2017 prot. n. 5377 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
Per quanto in premessa esposto,

 Liquidare ai dipendenti appartenenti al  Servizio I  i  compensi per prestazioni individuali anno 2016, 
nella maniera appresso indicata:

Dipendenti Compenso da corrispondere

Catallo Rita € 1.101,55
Urbano Sergio € 1.003,22

Gabriele Osvaldo € 1.003,22

Savoriti Massimo (part-time 88,88%) € 820,41

Pagnanelli Antonella (part-time 66,66%)   € 548,68

Piedimonte Vilma (part-time 66,66%) € 638,47

Merolle Lia (part-time 50 %) € 411,51
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Urbano Daniela (part-time 50 %) € 411,51

Gibi Franco (part-time 50 %) € 440,55

Fiorelli Anna Maria € 1.051,13

Ranaldi Lucio € 957,71

Colaps Anna € 804,47

De Gasperis Ivana (part-time 66,66%) € 616,12

Vicalvi Silvana ( part-time 50%) € 320,06

Trombetta Nicola ( part-time 50%) € 199,23

Villa Antonio € 1.101,55
Totale    €.11.429,39

 Imputare la spesa di Euro 11.429,39  derivante dal presente atto sul bilancio 2017 al cap. 63. 01 RR.PP. 
 Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determine dei Responsabili 

dei Servizi. 
 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 29/06/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 30/06/2017  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 



4

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

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

63 1            11.429,39 € 2017 - IM - 124.01 1.2.1.1

Data di approvazione Visto Contabile 
03/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/07/2017 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


