
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Liquidazione performance - art. 4 CCDI 01/01/2018 - 31/12/2018  

 
PREMESSO   
-          Che con decreto commissariale n.7  del 16/03/2018 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto 
decentrato integrativo per l’utilizzo del trattamento accessorio valido per il periodo 01/01/2018 fino a tutto il 
31/12/2018;  
-          Che il suddetto contratto  prevede al punto 4) il compenso per la produttività legata al raggiungimento 
degli obiettivi gestionali dell’Ente per l'anno 2018  stabiliti con decreto    

            Commissariale n 5 del 13/03/2018   
ATTESO  
-          Che il fondo per la produttività individuale  , a norma dell’art. 68 comma 2  lettera b)   del 
CCNNLL 21/05/2018 deve essere impiegato per “promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di 
efficienza e di efficacia dell’Ente e dell’amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali mediante la 
realizzazione di piani di attività ……. omissis”  
-          Che il citato  art.68  al comma 2 lettera b) stabilisce l’erogazione di compensi atti ad incentivare la 
produttività individuale ed il miglioramento dei servizi;  
-          Che a norma L'art. 69  del suddetto  CCNNLL  relativamente all’attribuzione dei compensi  di cui 
all’art, 68 comma 2 lettera b) garantisce e ribadisce la differenziazione del premio  individuale che , dunque, 
deve essere necessariamente  correlato alla effettiva produttività individuale  

-          Che il D.Lgv 150/09  definisce in modo capillare i criteri e le metodologie di valutazione delle attività 
professionali dei dipendenti pubblici  
CONSIDERATO  
-          Che con decreto commissariale n. 9 del 10/04/2018 questo Ente ha provveduto ad adottare il piano 
della Perfoprmance 2018/2020  
-          Che  i  dipendenti non incaricati di P.O. sono stati opportunamente valutati secondo i criteri stabiliti dal 
sistema di valutazione adottato con il sopra indicato decreto Commissariale  
-          Che la somma  prevista per la performance dei dipendenti  nell’anno 2018 ammonta ad € 23.306,94  – 
somme residue parte stabile del fondo anno 2017 come da schema opportunamente redatto secondo le regole 
stabilite dal piano della performance 2018/2020 e che per motivi di privacy non viene allegato al presente atto 
amministrativo  
-             
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
   
RICHIAMATA la propria competenza;  
  DETERMINA 1.      Liquidare e pagare  a tutti i dipendenti aventi diritto le somme spettanti  a  ciascun 
dipendente quale “Performance” relativamente alle  attività e agli obiettivi  individuali raggiunti   nell’anno 2018; 
così come previsto dal  relativo sistema di valutazione adottato con decreto commissariale n. 9 del 
10/04/2018 ,  

1. Dare atto che la somma occorrente per i compensi spettanti ai dipendenti aventi diritto ammonta ad 
€ 23.306,94 , somma che risulta già impegnata sul capitolo di spesa n. 610210 ART.8  avente ad 
oggetto:FONDO RISORSE DECENTRATE CTG. A/D - al N. 1/2017 –  

2. Trasmettere copia della presente agli Uffici preposti alla liquidazione del suddetto incentivo da imputare  
sulle competenze stipendiali del mese di Luglio 2019.  

 
Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.   1/2017 -  DENOMINAZIONE ESATTA DEL CAP.  6.1.02.10 ART. 8  
"FONDO AZIENDALE PERSONALE CAT. A-D"        

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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