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       Determinazione N.   290           del   20/05/2016                Registro Generale 

                   Determinazione N.   74            del    20/05/2016               Registro d' Ufficio   

II AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Liquidazione  Performance  e/o  produttività  individuale,  per  il  personale
ricadente  nell'area  Amministrativa  Culturale-Demografica  e  Vigilanza-
nell'  area  Economico  Finanziaria  e  personale  e  nell'  area  Tecnico-
Ambientale e Attività produttive -fondo 2015-
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Il  Responsabile dell'Ufficio Personale Giuridico

Premesso  che : 

• con delibera  G.M.  n.  42  veniva  individuato  il  Dr.  Mario  Cavallaro   quale  responsabile
dell'area Economico-Finanziaria  per altri due mesi  dal 04/04/2016 al 31/05/2016 , ai sensi 
dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004  ; 

• con  delibera G.M. n.  45 del 08/04/2016 si prendeva atto della determinazione n. 14 del
07/04/2016 a firma del Sindaco del Comune di Giardini Naxos per l’ utilizzazione ai sensi
dell’ art.  1  comma  557,  della  legge  n.  311/2004,  nella  funziona  di  istruttore  direttivo
contabile  Categ. D e si dava atto che il servizio decorreva  dal 08/04/2016 al 31/05/2016 ; 

• con determina sindacale n. 197 del 08/04/2016, il Dr. Cavallaro Mario è  stato nominato
responsabile dell’ area economico-finanziaria e personale fino al 31/05/2016 ; 

• con determinazione dirigenziale  n. 52 dell' 08/04/2016 venivano riconfermati i responsabili
degli uffici ricadenti nell' area economico finanziaria  e la sottoscritta Ficile Santa in atto in
servizio presso l' Area Economico-Finanziaria e Personale  veniva riconfermata responsabile
dell' Ufficio Personale Giuridico ;  

Viste : 
• la  delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 52 del 20/10/2013

con la quale viene approvato  il  contratto collettivo decentrato integrativo ( C.C.D.I) del
Comune di Polizzi Generosa per il biennio normativo 2013-2015 ; 

• che con determinazione  dirigenziale n. ro 760  del 11/11/2015  veniva costituito  il fondo
miglioramento efficienza servizi per l' anno 2015, nell' importo complessivo di € 37.962,84
di cui € 1.120,00 per progetto Vigili Urbano e pertanto per un importo da contrattare di €
36.842,84;  

• che in  data  10/12/2015,  giusto  verbale  n.  51,  il  Revisore  dei  Conti  ha  espresso  parere
positivo in ordine alla costituzione del fondo  giusta determina 760/2015 ; 

• che con verbale di contrattazione decentrata n. 01 del 29/01/2015, venivano prorogati gli
istituti  obbligatori   in  attesa della  costituzione del  Fondo per  l'  anno 2015 ,  giusto atto
deliberativo n. 07 del 21/01/2015  della Commissione  Straordinaria avente  ad oggetto “
Direttiva in ordine alla  destinazione del Fondo 2015”, per un importo complessivo  di €
21.629,44 ;  

•  il verbale di contrattazione decentrata  n. 2  del 12/11/2015,  con il quale venivano destinate  le
ulteriori  somme del  fondo   miglioramento  servizi  per  l'  anno  2015   per   €   15.213,40  e   nel
medesimo  verbale si prendeva atto  delle direttive impartite dalla nuova amministrazione insediatasi
il 02 Giugno 2015  come da allegato B)  giusta delibera G.M. n. 49 del 10/11/2015; 

• che  nel suddetto allegato B) si dava atto che , tutte  le eventuali economie derivanti dopo i relativi
pagamenti   nei vari istituti  venivano conglobati nella produttività complessiva da destinare  a tutto
il personale di ruolo ed al personale a tempo determinato  ; 

• che con nota Prot. 4206 del 15/4/2016 , questo Ufficio personale , comunicava ai  tre responsabili di
area  ,  con   allegate  le  schede  di  valutazione  per  la  produttività  organizzativa  individuale  del
personale ricadente in ogni area, nonché per ogni aree o servizio il Plafond spettante per come qui di
seguito  menzionato,  omni  comprensivo delle  economie derivanti  dal  fondo 2015,   debitamente
divise ed assegnate proporzionalmente alle aree o servizio : 

1. Area  Amministrativa  -  Culturale  -  Demografica  e  Vigilanza   (  n.  19  x  85,41  +1  dip.  x  8
mesi(56,44).........................................................................................................   €  1.679,23 ;   

2. Area Economico-Finanziaria  e Personale ( 9 x 82,41 ) …...........................   €    768,69 ;  
3. Area Tecnico Ambientale e attività Produttive  (n.19 x 85,41 + € 500,00 

saldo produttività  Affissioni manifesti al dipendente Sig. Russo Giuseppe  € 2.122,79 
 Totale  Complessivo              € 4.570,71

 Dato Atto : 
• che  nella ripartizione del fondo 2015, per l' erogazione  della produttività individuale da assegnare,

ai sensi dell' art. 51 del contratto decentrato, và considerato sia il personale a tempo indeterminato



che il personale a tempo determinato ;
• che le valutazione sul merito individuale sono state  effettuate dai rispettivi Responsabili di Area ,

su  apposite  schede,  all'  uopo  predisposte  ed  approvate  dalla  delegazione  trattante  con  la
approvazione C.C.D.I  ;    

• che in  data  04/05/2016   perveniva  a  questo  Ufficio  Personale,  la  nota  Prot.  4885  a  firma  del
Responsabile dell'a I°  Area Amministrativa-Culturale Demografica e Vigilanza avente ad oggetto: “
Valutazione  annuale performance individuale anno 2015”, relativamente  per n. 20 dipendenti  per
un importo complessivo di € 1.679,23    oltre  oneri ed irap ; 

• che in  data   13/05/2016,  perveniva  a  questo  Ufficio  Personale,  la  nota  Prot.  5302 a  firma del
Responsabile dell' Area “ Tecnico Ambientale  e attività produttive ”  con la quale comunicava: “  l'
esito  della  valutazione  annuale  della   performance  individuale  per  n.  19  dipendenti  ”  per  un
importo complessivo di € 2.122,79  comprensivo di  € 500,00 per servizio  pubblicità  oltre oneri
ed irap ; 

• che in data 20/05/2016, perveniva a questo Ufficio Personale, la nota Prot .5529 a firma del
Responsabile dell' Area  Economico Finanziaria  , con la quale   comunicava: “ l' esito della
valutazione annuale  performance  individuale anno 2015 , relativamente per n. 9 dipendenti
per un importo complessivo di € 768,69  oltre oneri  ed Irap  ; 

• che ad oggi  agli atti di questo ufficio non risultano  contestazioni sulle valutazioni  effettuate dai
relativi responsabili di aree  ; 

• Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione delle somme dovute per la  produttività anno
2015 ai dipendenti così come  evidenziate  nelle suddette note e agli atti di questo  Ufficio Personale
per come comunicato dai rispettivi responsabili di  Area o Servizi ;

Visti:
 il  vigente C.C.D.I.  ;
 il  vigente  Statuto Comunale;
• il  vigente  C.C.N.L. ; 
• l' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia; 

Per  le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate : 

P R O P O N E 

1. Di   liquidare e pagare le  somme  dovute ai dipendenti comunali di cui alle note in premessa citate
e agli atti dell' Ufficio Personale,  per la valutazione annuale della performance individuale anno
2015, con gli stipendi della mensilità di Maggio e precisamente  : 

• per n. 9 dipendenti  ricadenti nell' Area Economico Finanziaria e Personale  un importo complessivo
di €  768,69  oltre oneri ed irap ; 

• per  n.19 dipendenti  ricadenti  nell' Area   Amministrativa  e Culturale   un importo complessivo di
€ 1.679,23   oltre oneri ed irap ;  

• per n. 19 dipendenti ricadenti nell' Area Tecnico Ambientale e Attività Produttive per un importo di
€ 1.622,79 + € 500,00  per servizio  pubblicità e pertanto  per un totale di € 2.122,79  oltre oneri
ed irap.  ; 

2. Di far gravare  la somma complessiva di € € 6.051,05   comprensivo di oneri per  come di seguito :
• per € 4.570,71   sul cap. 2164/1 del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla voce

“ Fondo Miglioramento  efficienza Servizi ”, gestione residui passivi,  Imp  573 /2015; 
• per  €1087,83  sul cap. 2164/3 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione alla  voce “

Oneri Riflessi sul F.M.E.S. ”, gestione residui passivi, Imp.574 /2015  ; 
• per  €  388,51  sul cap. 2155 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla voce “

Irap sul F.M.E.S.”, gestione residui passivi,  Imp.575 /2015  ;  
• per 4,00  s ul cap. 2164/3 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  per INPS 1,61%

imp  574 /2015 ; 

       Polizzi Generosa  li. 20/05/2016   

 Il Responsabile dell' Ufficio Personale 
f.to Sig.ra Ficile  Santa 



IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico  ; 
• Visto il  vigente C.C.D.I    ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

1. Di   liquidare e pagare le  somme  dovute ai dipendenti comunali di cui alle note in premessa citate
e agli atti dell' Ufficio Personale,  per la valutazione annuale della performance individuale anno
2015, con gli stipendi della mensilità di Maggio e precisamente  : 

• per n. 9 dipendenti  ricadenti nell' Area Economico Finanziaria e Personale  un importo complessivo
di €  768,69  oltre oneri ed irap ; 

• per  n.19 dipendenti  ricadenti  nell' Area   Amministrativa  e Culturale   un importo complessivo di
€ 1.679,23   oltre oneri ed irap ;  

• per n. 19 dipendenti ricadenti nell' Area Tecnico Ambientale e Attività Produttive per un importo di
€ 1.622,79 + € 500,00  per servizio  pubblicità e pertanto  per un totale di € 2.122,79  oltre oneri
ed irap.  ; 

2. Di far gravare  la somma complessiva di €  6.051,05  comprensivo di oneri per  come di seguito :
• per € 4.570,71   sul cap. 2164/1 del Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla voce

“ Fondo Miglioramento  efficienza Servizi ”, gestione residui passivi,  Imp  573/2015; 
• per  € 1087,83  sul cap. 2164/3 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione alla  voce

“ Oneri Riflessi sul F.M.E.S. ”, gestione residui passivi, Imp. 574 /2015  ; 
• per  €  388,51 sul cap. 2155 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  alla voce “

Irap sul F.M.E.S.”, gestione residui passivi,  Imp.575 /2015  ;  
• per 4,00   sul cap. 2164/3 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione  per INPS 1,61%

imp 574 /2015 ; 

 Polizzi Generosa  li  20/05/2016 

  Il  Responsabile dell' Area Economico -Finanziaria e Personale 

f.to     Dr. Mario Cavallaro  



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il  20/05/2016    e per la durata di giorni 15.

Lì Il Messo Comunale
   F.to S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica
l’avvenuta pubblicazione dal 20/05/2016  al 04/06/2016   e che nel predetto periodo non è stato prodotto a
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to S.P. Giresi f.to  Dr.  Giovanni Impastato  

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale Il Segretario Comunale

Lì______________              _______________
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