COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1
SETTORE: SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 15 del 12.03.2013
OGGETTO: GESTIONE DEL PERSONALE – FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI
EROGAZIONE FONDO PER L’ANNO 2012.-

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore 10:00
IL SEGRETARIO COMUNALE
Adotta la seguente determinazione:
 VISTI i C.C.N.L. Enti locali;
 DATO atto che con deliberazione G.C. n. 50 del 23.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato costituito il
Fondo per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi per l’anno 2012, pari a € 20.009,52=, e ne è stato
determinato l’utilizzo [€ 14.654,35= già erogati ed € 5.355,17 = da erogare];
 OSSERVATO che nel disciplinare l’utilizzo del Fondo l’art. 31, CCNL 22.04.01, individua una pluralità di finalità,
riferendosi alle quali vanno determinati destinatari e modalità di calcolo per categoria (tipologia di dipendenti
interessati o singoli dipendenti);
 CONSIDERATO che, per queste motivazioni, è elusa la possibilità di gestire tale istituto contrattuale al di fuori
della contrattazione decentrata;
 Richiamata la determina n. 96/Centro di Responsabilità n. 2 del 02.10.2012 con la quale si assumeva impegno
di spesa per l’utilizzo del fondo stesso.
 Dato atto che l’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 nr.
122, dispone la decurtazione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per il
triennio 2011-2012-2013 rispetto al corrispondente importo dell’anno 2011;
 Dato atto che per l’anno 2012, la riduzione prevista ammonta ad € 1.437,23=( cess. Venturini dal 01.03.2011) +
€ 855,49= (cess Bandera dal 01.09.2012) e così per complessivi € 2.292,72=;
 VISTE le schede valutative , riportanti le sommatorie dei punteggi attribuiti a ciascun dipendente in relazione,
alla disponibilità, autonomia operativa, responsabilità e rapporti sul lavoro e con il pubblico, e raggiungimento
degli obiettivi previsti dal P.E.G;.
 VISTO il Prospetto di Liquidazione, allegato “B”, con i corrispettivi da erogare a ciascun dipendente;
 DATO ATTO che con deliberazione della G.C. nr. 60 del 16.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Corte de’
Cortesi con Cignone per il quadriennio normativo 2002/2005 e per le annualità economiche 2012;
Vista la costituzione del fondo anno 2012 pari ad € 20.009,52= ridotto ai sensi dell’art. 9 - comma 2 bis - D.L.
78/2010 di cui già erogate € 14.654.35=, comprese le progressioni orizzontali dal 01.12.2012, rimangono da erogare €

5.355.17= di cui € 1.857,38= quale parte variabile connessa ai risultati finalizzati riportati nel contratto integrativo
sottoscritto in data 04.12.2012 e trasmesso all’ARAN e al CNEL;
Visto il vigente Sistema permanente di valutazione approvato con deliberazione n. 70/G.C./24.11.2011,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto sindacale prot. n. 2032 del 12.07.2011 con il quale si nomina l’ORGANISMO INTEGRATO DI
VALUTAZIONE;
Dato atto che con deliberazione n. 51/G.C./23.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012/2014;
Viste le schede di valutazione predisposte e sottoscritte dal Responsabile di Servizio, secondo il vigente criterio
di valutazione, nonché la relazione relativa ai progetti finalizzati sottoscritte dai dipendenti interessati;
Rilevato che le valutazioni complessivamente rese trovano esplicitazione nell’allegato B) ;
VISTI:
♦ Il Regolamento di Contabilità Vigente,
♦ Lo Statuto Comunale;
♦ Il B.P. 2013 in fase di stesura;
Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto “ Designazione
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile ai sensi art.
151, comma 4, D. Lgvo n. 267/2000;
DETERMINA
1. di corrispondere al personale, per quanto in premessa, la quota di Fondo per l’anno 2012 con le modalità stabilite
nel Contratto Integrativo Aziendale in accordo con le OO.SS., come risulta dal prospetto di liquidazione;
2. che la spesa complessiva relativa alla liquidazione in oggetto pari ad € 5.355,17= “Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi da corrispondere, oltre oneri riflessi trova imputazione agli interventi n. 1010801/11010801/2-1010803/7 – Imp. 8219-8220-8221 - /2012 – “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei s

ervizi

– Oneri contributivi – IRAP” - gestione RR.PP. – del B.P. 2013 sufficientemente disponibile.3. di procedere alla pubblicazione della presente nel sito comunale alla Sezione “Trasparenza, Valutazione, Merito”.
Merito”.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
_________________________

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto MALVASSORI dr. Fabio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 12.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F.to MALVASSORI dr. Fabio
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 12.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna
________________________________

*******************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì 19.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
____________________________

*****************************************************************************************************************************
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.Corte de' Cortesi con Cignone, 19.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

________________________
*******************************************************************************************************************

Allegato alla determina n. 15 del

12.03.2013

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON
CIGNONE
TABELLA DI RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012
A) DETERMINAZIONE FONDO 2012
FONDO PRODUTTIVITA' GIA'
CORRISPOSTO
FONDO PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE

14.654,35

TOTALE FONDO 2012
B) DETERMINAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DA CORRISPONDERE

20.009,52

DIPENDENTE

Indennità
attività
disagiate

Livello

Valutazione del
Responsabile
punti

5.355,17

Progetti obiettivi

ONESTI VILMA

C

Importo
776,39

BANDERA MARINO

B

494,24

257,38

0,00

751,62

CARUSO FILOMENA

A

721,60

250,00

0,00

971,60

ORMEZZANI ENRICA

C

780,23

500,00

0,00

1.280,23

ZILIOLI MARIA CRISTINA

B

725,33

350,00

0,00

1.075,33

TOTALE

€

3.497,79

Punti

TOTALE DA
LIQUIDARE

€

Importo
500,00

Importo
0,00

Importo
1.276,39

1.857,38

€

-

€

5.355,17

