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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2020 e LIQUIDAZIONE INDENNITA' 
DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO. ANNO 2020.           

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021”; 

- Vista la contrattazione decentrata e le disposizioni ivi contenute: 

• Anno 2020 sottoscritta in data 17/03/2020; 

- Visto il Decreto 150/2009 e s.m.i.; 

- Visto il nuovo C.C.N.L., con particolar riferimento agli articoli che normano la costituzione 

ed il Fondo per la contrattazione decentrata; 

- Viste le schede di valutazione del personale dipendente non titolare di Posizione 

Organizzativa in questo Comune nell’anno 2020, che ha determinato la ripartizione del 

fondo di produttività individuale come da prospetto allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso;  

- Dato atto che in seguito a valutazione dell’Oiv  sono state  determinate le percentuali per la 

liquidazione della retribuzione di risultato da erogare ai Responsabili di  Area per l’anno 



2020 e che, pertanto, occorre procedere alla citata liquidazione delle spettanze relative 

come risulta da allegato prospetto; 

- Ritenuto di provvedere all’erogazione dell’indennità di risultato ai Responsabili di Area  per 

l’anno 2020 e alla liquidazione delle spettanze per la produttività per i dipendenti non 

titolari di Posizione Organizzativa secondo la disciplina di cui al Decreto 150/2009 e s.m.i., 

per  l’anno  2020; 

- Ritenuto altresì di provvedere a recepire quanto concertato nella contrattazione 2020 e 

liquidare a conguaglio  le diverse indennità annuali, come risulta dall’allegato prospetto; 

- Visto il bilancio di previsione 2021/22/23;      

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e 

Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 

102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare ai dipendenti comunali non titolari di Posizione Organizzativa la produttività 

individuale per un importo massimo di € 16.039,00 per l’anno 2020, come da prospetto 

predisposto dal Servizio finanziario e allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

1. Di liquidare l’importo dell’indennità di risultato ai Responsabili di Area, relativa all’anno 

2020 in base alle risultanze dei documenti di valutazione depositati agli atti e della 

valutazione da parte dell’Oiv, Dott. Mario Gattiglia prot. 2996 del 30/03/2021, così come 

indicato nell’allegata tabella predisposta dal Servizio finanziario quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto per un importo complessivo di € 6.825,00 per il 2020; 

2. Ritenuto altresì di provvedere a liquidare a conguaglio le diverse indennità annuali come 

stabilito nel Contratto decentrato, come risulta dall’allegato prospetto per € 8.805,80 ; 

3. Di dare atto che le spese emergenti dalla presente determinazione trovano copertura negli 

impegni assunti nel bilancio di previsione 2020/2021/2022,  Missione 01 – Programma 11 

– Titolo 1 – Macroaggregato 101 -  Impegni n.633 – 634 – 636 – 637 – 45 – 70 – 170 – 264 

– 418 – 539 – 64/2019 

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

per i relativi provvedimenti di competenza. 

 

 

                                                                                              Il SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO ANNA RITA D'ANSELMO

 
 


