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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 

- ANNO 2014. LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA', INDENNITÀ DI 

PROCEDIMENTO, DI RISCHIO E DI MANEGGIO VALORI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione n.97 del 16.12.2014 di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività, per l’anno 2014, quantificato ai sensi dell’art. 15 del C. C. N. L. 1998 – 2001 e successive 

integrazioni, e dell’art. 8 del C.C.N.L del comparto Regioni e Autonomie locali – relativo al biennio 

economico 2006/2007 e al quadriennio normativo 2006/2009; 

Richiamata la deliberazione n. 81 del 27.10.2015 di autorizzazione al Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI per l’utilizzo delle risorse decentrate per 
l’anno 2014; 
Considerato il Verbale n. 1 della delegazione trattante sottoscritto in data 05.05.2015 con il quale 
si stabilisce di ripartire il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività nel 
seguente modo: 
 
 PROGRESSIONI ORIZZONTALI €  14.761,57 
 INDENNITA’ DI RISCHIO €       660,00 
 INDENNITA’ DI PRONTA REPERIBILITA’ €    2.722,01 
 INDENNITA’ RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO €    2.500,00 
 INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ UFFICIALE STATO CIVILE €       300,00 
 INDENNITA’ MANEGGIO VALORI €       340,86 
 INDENNITA’ DI COMPARTO €    6.569,61 
 
Per l’importo complessivo di € 21.284,44  mentre per le somme residue di € 6.569,61 si propone di ripartile 

al 100% per la produttività, secondo un sistema di incentivazione che si basi sui criteri indicati nel Contratto 

Integrativo decentrato e cioè sui parametri di categoria, di presenza, di rendimento. 

Considerato che la quota per il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 

2014, riservata a compensare specifiche responsabilità e rischi, in Euro 3.800,86; 

Di prendere atto del verbale della delegazione Trattante e di procedere alla seguente ripartizione del fondo: 

Responsabilità di Procedimento: 

categoria D n.2 dipendenti, € 500,00 – totale  €  1.100,00; 

categoria C n.5 dipendenti  €  280,00  -  totale  €  1.400,00; 

l’indennità di procedimento ammonta complessivamente ad euro  2.500,00 

Indennità di rischio: 

DETERMINAZIONE 

N° 78 Del 15/12/2015 

REG. GEN. 

N° 64 Del 04/02/2016 



€ 330,00 x  n.2 dipendenti =  €   660,00 

Indennità responsabilità ufficiale di stato civile € 300,00 

Indennità di maneggio valori € 340,86 

Viste le schede di valutazione compilate dai responsabili dei servizi per i propri dipendenti; 
VISTO l’art.8 del C.C.N.L. 31.03.1999, sul sistema di classificazione del personale, il quale prevede la 

possibilità di individuare posizioni organizzative caratterizzate da posizioni di lavoro con assunzione diretta 

di rilevanti responsabilità di prodotto e di risultato; 

RICHIAMATO, in particolare, l’art.11 del C.C.N.L./1999, sul conferimento degli incarichi per le posizioni 

organizzative; 

VISTA la deliberazione G.M. n. 60 del 05.07.2006, con la quale si è provveduto all’individuazione dell’Area 

delle posizioni organizzative; 

VISTI i provvedimenti sindacali di conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative per l’anno 

2014; 

Premesso che con tali decreti viene conferita la titolarità delle posizioni organizzative ai seguenti dipendenti: 

Area Finanziaria:  Dr.ssa Angela Pischedda; 

Area Tecnica : Geom.  Aldo Coratza  

ai quali è stata riconosciuta  rispettivamente la  retribuzione di posizione di euro  8.010,00 annui per il 

periodo dal 01/01/2014  al 31/12/2014 ,  e di € 9.000,00 annui per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, e 

l’indennità di risultato pari al  10% della indennità di posizione, quindi nella misura di € 801,00 e € 900,00 ; 

 

D E T E R M I N A 

 Di liquidare al personale dipendente a titolo di incentivazione per la produttività anno 2014 la 
somma complessiva di € 6.569,61; 

 Di corrispondere ai dipendenti elencati nell’allegato schema di riparto, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione, il premio di produttività calcolato secondo criteri 
indicato nel C. I. D, basato cioè su parametri di categoria, presenza, rendimento; 

 Di imputare la spesa al cap. 2164 del bilancio 2015; 

 Di liquidare  alla Dr.ssa Angela Pischedda la somma lorda di €  801,00 e al Geom. Aldo Coratza 
la somma lorda di €  900,00 per l’anno 2014 corrispondente al 10% dell’indennità di posizione;  

 Di imputare la spesa al cap. 2165  bilancio 2015. 

 Di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, e per quanto di 
competenza, al Sig. Sindaco, all’Albo Pretorio e all’Ufficio di Segreteria. 

      
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      

Dott. ssa Pischedda Angela 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


