
 
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 
 
DETERMINAZIONE N. 45  del  01.03.2016 
 
OGGETTO: GESTIONE  DEL PERSONALE – FONDO PER IL MIGLIORAMENTO  DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI  

                      EROGAZIONE FONDO  PER L’ANNO 2015 – LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’. 
 

 L’anno DUEMILASEDICI   il giorno   UNO  del mese di  MARZO  alle ore  15,00 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Adotta la seguente determinazione: 
 

  VISTI i  C.C.N.L. Enti locali;   
 
 DATO atto che con deliberazione G.C.  n . 39  del  13.10.2015, esecutiva ai sensi di legge,  è stato costituito il 

Fondo  per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi per l’anno 2015, pari a  € 17.627,66=, e ne è stato  
determinato l’utilizzo; 
 

 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; 
 
  DATO ATTO che con deliberazione della G.C. nr. 52 del 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva autorizzata 

la sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di 
Corte de’Cortesi con Cignone per l’ annualità economica  2015; 

 
VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Corte de’Cortesi 
con Cignone per l’ annualità economica  2015, sottoscritto e inviato all’ARAN il 27.01.2016; 

 
 Visto il decreto sindacale prot. n. 565 del 25.02.2014 con il quale si conferma la nomina dell’ORGANISMO 
INTEGRATO DI VALUTAZIONE  per il triennio 2014/2016; 
 
 DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il 
visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
 Dato atto che con deliberazione n. 03/G.C./28.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017; 
 

  
    VISTI: 

 Il Regolamento di Contabilità Vigente, 

 Lo Statuto Comunale; 



   Vista la delibera. n.38/G.C./01.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva individuata la 
Responsabile del Servizio Finanziario  nella persona della Sig.ra Nicoletta Passeri; 
 
            Visto il C.C.N.E.L.; 

 
               Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, 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”,  e la n. 48 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, di variazione del P.R.O.  2015 a seguito 
dell’assestamento del Bilancio; 
 
    
       D E T E R M I N A  

1.  di corrispondere al personale, per quanto in premessa, la quota di Fondo per l’anno 2015 relativa alla 
Performance Individuale con le modalità stabilite  nel Contratto Integrativo Aziendale in  accordo con le OO.SS, 
come di seguito specificato: 

 

DIPENDENTE PUNTEGGIO IMPORTO 

 
ONESTI VILMA 
 

 
86,83/100 

 
€ 347,34 

 
ORMEZZANI ENRICA 
 

 
86,91/100 

 
€ 347,66 

 

 
SEGHIZZI ANTONELLA 
 

 
87,25/100 

 
€ 349,02 

 
ZILIOLI M.CRISTINA 
 

 
82,83/100 

 
€ 331,34 

 
CARUSO FILOMENA 
 

 
72,44/100 

 
€ 289,78 

 
 

2. che la spesa complessiva relativa alla liquidazione in oggetto pari ad   €  1.665,14 “Fondo per il miglioramento 
 dell’efficienza dei servizi da corrispondere, oltre oneri riflessi trova imputazione come segue: 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO IMPEGNO 

01 11 1 01 0001 19868 

 
 
3. di procedere  alla pubblicazione della presente nel sito comunale alla Sezione Amministrazione Trasparente 
    Performance – Ammontare complessivo dei premi.- 

                   

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

         _________________________ 

 

 

 



 

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

                                                                            

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il  sottoscritto  Dr Raffaele Pio Grassi  Responsabile del Personale attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 01.03.2016 
 
                                       IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
        F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
Ia  sottoscritta Nicoletta Passeri , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 01.03.2016 
 
      LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to PASSERI Nicoletta 
       ________________________________ 
 

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

      
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. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  09.03.2016                                                           F.to  ONESTI Vilma               
  

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.03.2016 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _________________________ 

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

 



  


