Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 500
del 24/04/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 161 del registro
Data

18 aprile 2014
Oggetto: Liquidazione produttività individuale anno 2013.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 8,40, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso che con delibera di G.M. n. 32 del 13/03/2014 l'Amministrazione Comunale ha preso atto
dei verbali di contrattazione decentrata anno 2013;
che detto C.C.D.I., prevede che una quota del fondo 2013, sia destinata alla produttività collettiva
per le categorie Ce B, per lo svolgimento di specifici compiti e responsabilità;
che il budget attribuito al Settore Servizi Sociali e Culturali sarà attribuito secondo le risultanze dei
conteggi predisposti ;
ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
dato atto che la spesa complessiva di € 1.620,00 trova copertura finanziaria al Cap. 1758 “FES anno
2013”;
dato atto che il Ministero dell'Economia con parere del 24/11/2008 ha fatto proprie le indicazioni
dell'orientamento applicativo RAL 527, ritenendo che le voci retributive da questo definite come
trattamento accessorio siano quelle assoggettabili a decurtazione in caso di assenza per malattia fino
a 10 giorni;
visto il C.C.CN.L. Enti Locali;
visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
valutati i compiti assegnati ai dipendenti e i risultati conseguiti;
dato atto che la valutazione di tutto il personale del settore è risultata positiva
DETERMINA
di liquidare al personale dipendente di seguito elencato, la produttività individuale relativa all'anno
2013, secondo le risultanze delle assenze e dei conteggi predisposti.
Di imputare la spesa di € 1.620,00 al Cap. 1758 “FES anno 2013” Imp. n.
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
Art. 17 lett. “f” C.C.N.L. Enti Locali
Assenze per malattia


Pavone Salvatore

cat. B

n. 32



Taibi Gisella

cat. B

16

155,87



Zimmile Maria F.

B

17

155,32



Mazza Giuseppe

B

11(fino al 30/9/13)

121,80



Bonsignore Giovanna M.

B

09

159,72



D'Orsi Giuseppe

B



Petrucci Giovanni

B

08



Amato Giuseppe

C

da settembre 2013



Balistreri Filomena

C

15

156,42



Lumia Rita

C

04

162,47

euro

146,89

164,67
160,27
74,60



Perconti Rosaria

C

05

161,97
Totale

€

1.620,00

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 267/200 e succ.
modifiche ed integrazioni.
Il Capo settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art. 151 Decreto L.vo 267/2000.
Data __________
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 02/05/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

