Unione dei Comuni Gallura
Arzachena, La Maddalena, Palau, S.Antonio di Gallura e Telti

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE
N. 238 DEL 06-09-2018

Ufficio ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto:

LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE ANNO 2017.

N° 287 del Registro delle Determinazioni

Richiamato il decreto del presidente n.1/2008, protocollo n. 47596 del 02/12/2008, con il quale sono
stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di Direttore Generale ai sensi del regolamento
per il funzionamento degli uffici dell’Unione dei Comuni Gallura alla Dr.ssa Barbara Pini;
premesso che con i seguenti atti:





Determinazione n. 147 (n. 186 del Registro Generale) del 06-07-2017, si è proceduto alla
quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2017;
Deliberazione di Giunta n. 6 del 31-07-2017 si è approvata la proposta di riparto del fondo
anno 2017;
Deliberazione di Giunta n. 7 del 06-10-2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) – annualità 2017;
Ns. verbale di riunione sindacale del 31-08-2017 (ns. prot. 1633 del 04-09-2017), si è
proceduto all’invio alle rappresentanze sindacali di:
 Convocazione alla riunione (ns. prot. n. 1565 del 04-08-2017);
 Approvazione riparto fondo delle risorse decentrate, di cui alla Delibera di Giunta n. 6
del 31-07-2017;

considerato che l’istituto della produttività costituisce un importante strumento finalizzato
all’incentivazione dei lavoratori, nonché un formale riconoscimento dal punto di vista professionale
della prestazione resa;
ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione del compenso incentivante ai soggetti interessati per
l’anno 2017;
acquisito il parere del nucleo di valutazione, ns. prot. n° 1535 del 17-07-2018, nel quale si attesta che
gli obiettivi sono stati realizzati e si può procedere alla liquidazione del premio incentivante per l’anno
2017;
preso atto:
 dei prospetti riportanti la valutazione ponderale attribuita ai singoli obiettivi raggiunti;
 delle schede di valutazione individuali, compilate e sottoscritte dal responsabile del servizio e
dalla posizione organizzativa di riferimento, riportanti le valutazioni secondo le metodologie di
valutazione delle performance;
visti:
 l’art. 27, comma 1 del vigente Statuto;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, in particolare:
o gli artt. 107 e 109, comma 2, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
o gli artt. 151, 183, e 191, così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 sulle modalità di
assunzione degli impegni di spesa;
o l’art. 184 relativo alle liquidazioni della spesa;
 il Decreto del Presidente n. 1/2008, prot. nr. 47596 del 02/12/2008, con il quale sono stati
attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di Direttore Generale ai sensi del regolamento
per il funzionamento degli uffici dell’Unione;
 la Determinazione del Direttore Generale n. 296 (n. 366 del Registro delle Determinazioni) del
29-12-2017, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’anno 2017;
 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 28-03-2018, immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione anni 2018/2020;
 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 24-04-2018, immediatamente eseguibile, di
approvazione del rendiconto esercizio finanziario anno 2017;
 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 06-10-2017, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
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DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui per intero si richiamano,


di dare atto dell’avvenuta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 99,95% e
dei risultati quali/quantitativi finali 2017 da parte dei dipendenti interessati;



che la somma destinata alla produttività per l’anno 2017 pari ad € 8.303,00 è stata ripartita tra
i vari obiettivi individuati nel Peg 2017 secondo il criterio del numero delle risorse umane
assegnate e del valore di ponderazione percentuale degli obiettivi stessi così come riportato
nell’allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;



che alla spesa pari ad € 10.980,90 comprensiva di oneri previdenziali ed IRAP si farà fronte
mediante imputazione ai capitoli sottoelencati in cui è prevista la necessaria disponibilità
finanziaria:
Competenze

€ 2.500,00

Cap. 57

Impegno 92/2017

Competenze

€ 4.285,78

Cap. 62

Impegno 94/2017

Competenze

€ 1.514,22

Cap. 62

Impegno 170/2017

Cpdel

€ 523,02

Cap. 57

Impegno 92/2017

Cpdel

€ 1.452,38

Cap. 63

Impegno 171/2017

Irap

€ 705,50

Cap. 64

Competenza

IL DIRETTORE GENERALE
PINI BARBARA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
La Maddalena,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PINI BARBARA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal
consecutivi.
La Maddalena,

ed ivi rimarrà per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
PINI BARBARA
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