
CITTÀ DI CIAMPINO
CITTÀ METROPOLITANA Dl ROMA CAPITALE

flacIiC’iinprno D E T E R M I N A Z IO N È

__________

OCCETTO: Liquidazione sistema premiale anno 2015.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione aministrati a-aksensi degli artt. 49, comma I,

e 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000.

iampino, ‘- s GO 2016
4Iritre

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 deI DeseLegge n. 78/2009.

Ciam pino,

______________________________

li
Responsabile del Procedimento

POSITIVO
Visto di copertura monetaria ai sensi deII’art.9 punto 2 deI Decreto Legge 78/2009-si esprime parere

NEGATIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Anna
• . Cod.BiIancio

esigibilità

2016 01.02-1.01.ol.a04

Visto di regolarità contabile ai sensi degli am. 49, comma I e 147 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione

della copertura finanziaria (c. 5, art. 153 del D.Lgs. 267/2000).

Ciampino, R fg / -mac

Registrato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I IL DIRIGENTE
Settore I “Istituzionale, Risorse Umane, Sportello al Cittadino”

Settore Il “Servizi Socio-educativi” - Settore V “Attività Produttive”
Ufficio Legale

Avv. Giovanni Giaquinto A
del mesedi !1Q7S k

— Il Decreiosindacale n. 3/2015 prot. generale n, 7892 dcl 16/3/2015 di attribuzione dellaresponsahilitàdei seguend uffici: Legale. Personalc-YraLtameflto

Economico, AA.GG.-OO.ll. Segreleria Generale. Segreteria Sindaco, Comunicazione, Prolocollo, Messi. Anagrafe, Slalo Civile, Fleirorale. Pubblica

l&tro,ione,.;ssislenza Scnlastra, Cultura, Hibliotem e Sport Servizi Sociali, Distretto Sodo-Sanitario, Altivilà Produttive aIl’avv. Giovanni Giajuinto;

— la Deliberazione di CC. n. 59 deI 31.052016, con la quale è staio approvato il Bilancia di previsione finanziaria 2016/2018 (alt 151 dcl D.Lgs n.

2672(1181 e alt IO del D.l.gs. 118/201 l)

— l.a ljelibcrazinne di Gitniacomunale o. 177 dcl 23/11:2015. con la qualeè statoapprovalo il nuovo Organigranna

- L’an. 163 del T.U.C.L . muditicato ed integrato ritI D.Lgs. 23,06/2011 o. 118 e dal DLgs. lO:t)8/2014 n. 126;

- Il D,lgs. o. 267/2000 come niegratoe moditicaio dal DLgs. Sf01 le dal DLgs. (26/20(3;

— I.’afl. 183 (impegno di spesa), ad. 184 (liquidazione di spesa) dcl D.Lgs. 267/20(10;

- Il vigente Regulamenlo comwiale di conlabilità ed il regolantntn degli Uffici edei Servizi;

- l’reso atto della deliberazione di G.C. n. 3 deI 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalinate al rispetto della

teinpeslività dei pagamenti da pafle dell’Ente uil. 9 DL. o. 78/09”.

N.Gen. 7
del

___________

Sen.IN. IM__________

del e/og/22 (6

L’anno duemilasedici questo giorno

VISTI:

in Ciampino;



I’rIposl;I lì li1tiiiijn:izione n. 117 leI O lJOR/Olh (ItllLTitiCTi) Pc’rsc,n;ile — rpp

PREMESSO che il CCNL del compatto del personale Regione — Autonomie Locali del 01/04/1999

dispone agli am. 15 e 17 la modalità di costitazione e di utilizzo delLe risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, di “Attuazione della legge 4marzo2009, a. 15, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell’efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale con deliberazione

i. 140 del 29/11/2010 ha approvato i ‘criteri generali in materia di misurazione e

valutazione della performance e dei sts’temi premiati in attuazione del titolo 11 e del

titolo III del D. Lgs. 150/2009”;

VISTO che con deliberazione di G.C. ‘i. 272 del 29/12/2010 s.m.i. è stato approvato il

“Regolamento per la misurazione e valutazione della performance e per

l’applicazione del sistema premiale del Comune cli Ciampino” redatto in attuazione

del titolo 11 e del titolo III del D.Lgs. 150/2009 e sulla base dei principi approvati

con deliberazione di CC.;

PRESO ATTO che le fasce, previste dagli artt, 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del D. Lgs. 27

ottobre 2006, n. 150, e riportate nel citato Regolamento, verranno applicate in

ossequio alle Disposizioni del D. Lgs. 141/2011 art. 6 “ a partire dalla tornata di

contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006-2009”;

PRESO ATTO delle valutazioni espresse dai Dirigenti Responsabili dei Settori agli atti del Nucleo di

Valutazione;

VISTO il verbale del 28/07/2016 con cui il nucleo di valutazione ha valicato la relazione della

performance del personale dipendente, per l’anno 2015.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di produttività

collettiva a ciascun dipendente secondo l’elenco, agli atti dell’ufficio Trattamento

economico del personale, per una spesa complessiva di Euro 21.679,52;

VISTO il T.U.E.L. del D.Lgs. a° 267 del 18/08/2000 e sdccésiv modificazioni ed

integrazioni;

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati, al

personale indicato nell’elenco agli atti dell’ufficio Trattamento economico del personale, la

somma complessiva di Euro 21.679,52 sul capitolo 6811 IM.1 154/2016 FPV del Bilancio

2016;

Macro
Anno . . . . . N.Impegno

esigibilità
Cod.Bialncio Missione Progr. Titolo aggregato capitolo Importo del

(Il_livello)

2016 0102-.01.01.01. .004 1 2 1. 1 6811 21.679,52 1154/2016 FPV

2. Rimettere il presente atto al Responsabile del servizio Ragioneria per la emissione dei relativi

mandati di pagamento ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento di contabilità.



3. Dare atto che, ai sensi dell’art. 9 a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 29/01/2016, il
Responsabile del procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazioni di
conflitto di interessi in relazione al presente atto.

3. Di disporre che la presente determinazione, sia inserita nella raccolta delle determinazioni di
settore e divenga esecutiva.

7’
EflREE

RELjOcEDO


