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Area dei servizi amministrativi e finanziari 
Servizio gestione delle risorse umane 

 
Determinazione n.  76 / SA  del 18 Marzo 2016 

 

Oggetto: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale non dirigente 
– Liquidazione Anno 2015. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI  

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

• il D. Lgs 18 agosto 2000. n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 17 Settembre 2015 recante “Piano Esecutivo di Gestione 
annualità 2015 – Approvazione” con la quale è stato approvato il Programma Esecutivo di Gestione per l’anno 
2015 e sono stati assegnati gli obiettivi ai singoli dirigenti;  

• il Decreto dell’Amministratore straordinario n. 1 del 13.05.2015, con cui alla sottoscritta è stato conferito 
l’incarico di dirigente dell’Area dei “Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità” e, ad interim, dei servizi 
“Finanziari, tributi,programmazione e controllo di gestione, CED”, “Gestione delle risorse umane” e “Rapporti 
istituzionali e legali”, afferenti all’Area dei “Servizi  Amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione” 
dell’Ente; 

 

• RICHIAMATA la propria Determinazione n. 47 del 15.02.2016 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per lo 
sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2015” con la quale si rideterminava il Fondo dell’anno 
2015, come ricostituito con Determinazione n. 34/SA del 02.02.2016; 

  
CONSIDERATO che 

• in data 16.02.2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo Decentrato Integrativo recante la destinazione delle 
risorse decentrate per l’anno 2015; 

• in data 01.03.2016 il Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 6 ha reso il parere favorevole sulla predetta 
ipotesi, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 40-bis del D. Lgs 30.03.2011 n. 165 ed all’art. 5, comma 3 
del C.C.N.L. 1.04.1999; 
 

CONSIDERATO altresì che  

• con deliberazione n. 22 del 3.03.2016 , adottata dall’Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta, la 
Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del predetto accordo 
Decentrato Integrativo, recante la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2015; 

• in data 10.03.2016 è stato sottoscritto per l’anno 2015 l’accordo Decentrato Integrativo per il personale non 
dirigente; 

 
DATO ATTO che i dirigenti hanno provveduto ad effettuare la valutazione di merito per i dipendenti assegnati ai fini 
dell’erogazione dei compensi relativi alla produttività ; 
 
VISTE le relative schede di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dipendenti anno 2015;  
  
RITENUTO opportuno procedere con la liquidazione della produttività  anno 2015,  
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche », e successive modificazioni ed integrazioni”;  
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• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni»; 

• il Bilancio per l’anno in corso approvato con Deliberazione consiliare adottata dal’Amministratore Straordinario n. 
3 del 11.02.2016, avente per oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016 - Approvazione”; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
DETERMINA 

1. di liquidare al personale dipendente i compensi la produttività per l’anno 2015, nella misura indicata nel 
prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale al 
netto delle decurtazioni per le assenze;  

2. di dare atto che la somma a titolo di produttività da liquidare di € 283.483,26 (euro duecentottanta 
tremilaquattrocentottantatre/26) è imputata al capitolo 240/2015 impegno 43 del bilancio per l’anno in corso 
che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare altresì atto che la somma  di € 6.096,62 (euro seimilanovantasei/62) risultante dalla riduzione del 
salario accessorio, conseguente ad assenze di cui all’art. 71 del D. L. 112/2008 e art. 11 del vigente CCDI, 
verrà disimpegnata e rientrerà fra le disponibilità di bilancio; 

4. di trasmettere il presente atto: 

• al Settore Servizi Finanziari e al Servizio Gestione risorse umane per gli adempimenti di competenza; 

• alla R.S.U ed alle OO.SS, per informazione; 

• all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente 
alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to 
Dott.ssa Speranza Schirru 


