
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 257
del 1410612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Liquidazione produttività e retribuzione di risultato anno 2015.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. I

Affirì Generalí e Istítuzionalí - Servizí Demoanagraftcí - Rísorse Umane - Polítíche Socíali - Pubblica
Istruzíone

Premesso che:
- una delle principali novità contenute nel decreto legislativo 27 oftobre 2009, n. 150 in materia di

otlimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, è l'attivazione di un ciclo generale di gestione della perforrnance, volto a consentire
alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento della
prestazione e dei servizi resi e realizzare il passaggio dalla cultura di mezzi a quella di risultati con
I'obieffivo di produrre un tangibile miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

- I'art. 7 del suddetto decreto prevede che ciascuna amministrazione debba valutare annualmente la
performance organizzativa e individuale adottando a tal fine apposito Sistema di valutazione;

Richiamati:
- la deliberazione n. 358 del3011212010 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il regolamento

di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance;

- la deliberazione di G.M. n.406 del2lll0/2011, successivamente modificata con delibera di G.M. n.
478 del 20/12/2011 con la quale è stato approvato lo schema di sistema di valutazione della
performance individuale della dirigenza e del personale, informato ai principi dell'art. 9, commi I e 2
del D. Lgs 150/2009;

- la deliberazione di n. G.M. n. 98 del 22109/2015 e successive modificazioni con la quale sono state
formulate le linee di indirizzo sulla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per I'anno 2015;

- la determinazione dirigenziale n. S.G. 1084 del30/10/2015 relativa alla Costituzione del Fondo per le
risorse decentrate (ex art.31 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del22/01/2004) destinate
all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita del personale
dipendente anno 2015;

- il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.128 del
23/r2/20r4;

- la deliberazione di G.M. n.4 del 07/0112015 avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie.
Esercizio finanziario 201 5" :

il decreto sindacale 52637tP del l3llll20l3 con il quale sono stati di rinnovati per ulteriori tre anni i
membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Fondi;

l'accordo sottoscritto tra la parte pubblica e la parte sindacale in data 0311212015 sulla ripartizione del
salario accessorio del Fondo 2015:

la determinazione dirigenziale n. S.G. 1305 del 22/12/2015 avente ad oggetto "Trattamento accessorio
e premiante 2015. Prenotazione impegno di spesa";



- la deliberazione di C.C. n. 59 del 3 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2O16/2018;

Preso atto che nello schema di valutazione della performance individuale, approvato sulla base dei
punteggi attribuiti, sono stati individuati quattro livelli premiali:

o primo livello (o dell'eccellenza) da9I a 100/100
o secondo livello (o della distinzione) da 81 a 90/100
. teÍzo livello (o dell'adeguatezza) daTl a 80/100
o quarto livello (o della prestazione inadeguata) da 0 a 70/l0O

Ritenuto necessario stabilire una correlazione tra i livelli premiali ed entità dei premi ad esse associati e
considerate, tra le varie ipotesi presentate dall'ufficio preposto, di accogliere la correlazione merito/premio
sotto indicata:

Primo livello 1.3
Secondo livello l . l
Terzo livello I
Ouarto livello 0

Ritenuto che per la Dirigenza e gli incaricati di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità conispondere
per ogni livello premiale una percentuale della retribuzione di risultato massima attribuibile, pari al 25Yo
della retribuzione di posizione, come da tabella sotto indicata:

Primo livello t00%
Secondo livello 80%
Terzo livello 60%
Ouarto livello 0

Ritenuto di adottare come criterio di ripartizione delle risorse della produttività e della retribuzione di
risultato le tabelle sopra indicate;

Resi i propri pareri favorevoli espressi dai dirigenti del Settore n. I e N.l ai sensi degli artt. n. 49, n. 147 ,
comma 2,lett. c) e n. 147 bis, comma l, del D. Lgs26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

f ) di corrispondere la produttività secondo quanto riportato nella tabella seguente :
2)

Primo livello 1.3
Secondo livello l . l

Terzo livello I
Ouarto livello 0

3) di corrispondere la retribuzione di risultato ai Dirigenti, Alte Professionalità e Posizioni
Organizzative, per una percentuale massima pari al 25Yo della retribuzione di posizione, secondo



quanto riportato nella seguente tabella:

Primo livello IO0f/o
Secondo livello 80P/o
Tetzo livello 6U/o
Ouarto livello 0

LA GIT]NTA MT]MCIPALE

Viste ed esaminata la propos&a di cui sopra:

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti ai sensi degli artt. n.49, n.147, comma Z,lett. c) e n.
147 bis, comma l, del D. Lgs267D000;

Visto il D. Lgs267l20ffi;

Con voto unanime favorevole

DELIBERA

1) di pnendere rtto della proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
integralmente sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2) di demandare al dirigente del Settore n. I - Servizio "Risorse lJmane" tutti gli
adempimenti consequenziali

3) di dichiarene il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effFetti del 4" comma
dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000n.267.



Comune di Fondi

Settore I Affari Generali ed Istituzionali- Servizi Demoanagrafici - Risorse Umane - Politiche Sociali-
Pubblico Istruzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Liquidazione produffività e retribuzione di risultato anno
2015.

PARERE DI RE,GOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli . n. 49, n.147, comma2,lett. c) e n. 147 bis, comma l, del D. Lgs
267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

î  4 6lt l .  20î6



Comune di Fondi
Latina

Settore Bílancío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Liquidazione produttività e retribuzione di risultato anno
2015.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

î 4 olu.20î6



TL PRESIDENTE
ott. Salvato

Il presente verbale viene così soffoscritto:

Wry-" "à'f@"i::lff"*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-linpfliquesto Comune
Secondo le dispósizioni legislative vigenti in màteria a partire Aaf ....f.$.OtU".2016

Fondi ri ....1..5..0.1.iJ,.2016
A

IL SEGRETASq GENERALE
(Aw. ehrfé b{aciariel lo)

,Ay r

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
5è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" del T.U.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3" del T.U. 26712000

GENERALE
iariello)


