
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  307      del 14/07/2016

Settore:  Ufficio Personale Associato

Servizio: PERSONALE

Responsabile: DANILO NACCI

Oggetto: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2015. PAGAMENTO COMPENSI 

RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' GENERALE, PROGETTO SETTORE POLIZIA 

MUNICIPALE E I COMPENSI RELATIVI AI DIPENDENTI COMANDATI PRESSO 

L'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO TRASFERITI DAL COMUNE DI SANTA CROCE

SULL'ARNO

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

 

Vista  l’intesa  aziendale  sottoscritta  in  data  23.12.2015  per  la  ripartizione  del  fondo  per  il

trattamento accessorio ed incentivante dell’anno 2015;

 

Visto che nella suddetta intesa si quantificavano in € 19.022,87 le risorse destinate per l’anno 2015

alla produttività generale;

 

Visti gli artt. 8-9 e 10 del CCI siglato in data 3.10.2012  nel quale vengono stabiliti i criteri e le

modalità di attribuzione della produttività individuale;

 

Visto  che  sono  state  compilate  e  consegnate  a  questo  ufficio  tutte  le  necessarie  schede  di

valutazione per provvedere alla liquidazione e che comportano una spesa di € 19.022,87;

 

Visto che in quella intesa si dava atto dell’attribuzione di ulteriori €  8.000,00 al personale della

Polizia Municipale interessata da un progetto di prossimità finanziato con i proventi previsti all’art.

208 del C.d.S.;

 

Vista la relazione del Comandate della Polizia Municipale in data 28.04.2016 dove si suddivideva,

tra i vari partecipanti al progetto, la somma suddetta per un importo finale di € 6.505,13

 

Vista  la comunicazione del  Responsabile  dell’Ufficio  Personale Associato,  dove si  riportano  le



risultanze del processo di valutazione dei dipendenti di questo Ente distaccati allo stesso, nonché le

risultanze dei i progetti obiettivo del Comune di Santa Croce sull’Arno affidati all’UPA;

 

Rilevato  che  per  l’anno  2015  ai  dipendenti  di  questa  amministrazione  comunale  distaccati

all’U.P.A. sono stati attribuiti complessivamente € 2.045,82 a titolo di salario accessorio;

 

Preso atto che il Comune di Santa Croce sull’Arno ha provveduto ad attribuire detti compensi ai

dipendenti  dell’U.P.A.  nel  mese  di  giugno  2016  e  provvederà  al  trasferimento  delle  somme

necessarie  al pagamento dei compensi di salario accessorio dei dipendenti sopra citati distaccati

all'UPA dagli altri Comuni come stabilito con determinazione n.430 del17.06.2016 dello stesso;

 

Ritenuto pertanto, che si debba procedere, alla liquidazione degli emolumenti spettanti per quanto

sopra  anche  ai  dipendenti  del  Comune di  Montopoli  in  Val  d’Arno  distaccati  presso  l’Ufficio

Personale Associato;

 

Ritenuto opportuno versare la somma di € 1.500,00 al comune di Santa Croce Sull’Arno a titolo di

contribuzione per il pagamento dei compensi di Salario accessorio per i dipendenti distaccati presso

l’UPA cosi come previsto dall’intesa del 23.12.2015;

 

Viste  le  liquidazioni  del  dott.  Valori  Michele,  responsabile  del  settore  Amm.vo  con  cui  si

liquidavano le indennità previste agli articoli 5 e 7 del del CCI siglato in data 3.10.2012, non che le

risultanze dell’assistenza ai matrimoni effettuati dai dipendenti dell’Ente;

 

Quantificata in €  31.248,99 la somma che questo Ente deve pagare complessivamente per le voci

sopra citate:

 

 Vista la nota del Segretario Comunale del 13.07.2016 in cui si comunica che possibile utilizzare le 

somme previste all’art.15 comma 2 del CCNL dell'1.4.1999;

 

Vista la convenzione siglata in data 10/01/2013 tra il Comune di San Miniato e con i  Comuni di

Santa  Croce  sull’Arno,  Montopoli  in  Vald’Arno  e  Castelfranco  di  Sotto  avente  ad  oggetto

“Convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  dell’ufficio  personale  –  UPA”;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Santa Croce n. 11 del 11/01/2013 con il quale è

stato  conferito  l’incarico  di  Responsabile  della  “Gestione  associata  del  personale  UPA” al  sig.

Danilo Nacci;

Dato atto che il responsabile dell’ U.P.A.,  sig. Nacci Danilo, viene individuato quale responsabile 

del procedimento relativo al presente atto; 

Dato atto:

che   con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  in  data  29/04/2016,  dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016-2018;

che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  74  del  03.05.2016,  dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l'anno 2016-2018;



Premesso  che  il  presente  atto  permette  il  perseguimento  degli  obiettivi  gestionali  assegnati  al

settore;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 141 del 2011 esecutiva ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede l’esecuzione 

dell’attività di programmazione di settore attraverso le determinazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa di liquidare e pagare la somma complessiva di € 31.248,91 a

titolo di compensi incentivanti per l’anno 2015, così ripartita:

 

€  19.022.52 a titolo di produttività generale;

€    6.505,13 a titolo di progetto finanziato con i proventi previsti all’art. 208 del C.d.S;

€    2.045,82  a titolo di compensi dell’Ufficio Personale Associato ai dipendenti ad esso 

distaccati.

€    2.658,87  a titolo di indennità a vari dipendenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del del CCI siglato

in data 3.10.2012.

€    1.016,57 a titolo di compensi per assistenza ai matrimoni effettuati dai dipendenti dell’Ente;.

 

Di confermare  l’imputazione della spesa complessiva di € 31.248,91 nel seguente modo:

 

Capitolo Art.
imp.
2016

imp
2015 importo

90 2 1080 1283 2.147,80

90 2 1109 3012 4.564,11

93  1110 3013 1.800,00

275  1113 3016 733,27

367 1 1115 3018 526,46

420 2 1117 3020 2.195,99



459 4 1124 3028 1.049,80

502  1126 3030 1.006,68

530 2 1129 3033 8.039,79

718  1131 3035 319,98

863  1135 3039 1.721,57

865  1136 3040 1.641,44

962 4 1137 3041 309,28

1195 4 1139 3044 1.451,23

1420 4 1143 3048 787,62

1420 5 1144 3049 54,54

1600 4 1151 3056 1.320,48

1665 4 1152 3057 961,39

1740 2 1155 3060 617,48

Totale    31.248,91

del Bilancio di Previsione 2016-2018 anno 2016;

 

Di accertare l’entrata di € 2.045,82 al capitolo 481 (3.05.0800) acc. n. 2016/____. del bilancio di

Previsione 2016-2018, anno 2016, a titolo di rimborso del Comune di Santa croce sull’Arno per il

compenso per i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Monopoli;

 

Di  versare  a  titolo  di  rimborso  al  Comune  di  Santa  Croce  sull’Arno  la  somma di  €  1.500,00

imputando  tale  spesa  al  capitolo  141/2  impegno  2015/3061  del  Bilancio  di  Previsione  2016,

gestione residui, anno primo del Bilancio Pluriennale 2016-2018 

 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile



del  servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante,  ove  necessario,  la  copertura

finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00.

 

Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà

numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, seguirà l’iter procedurale

definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15

giorni all’Albo Pretorio.

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UPA

                                                                                                           ( f.to  Danilo Nacci   )

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Accertamento 2016 481 2.045,82 COMUNE  DI  SANTA  CROCE
SULL'ARNO     

3.05.00 3511 Rimb.spese pers.comandato  
FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2015. PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI ALLA 
PRODUTTIVITA' GENERALE, PROGETTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E I COMPENSI 
RELATIVI AI DIPENDENTI COMANDATI PRESSO L'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 
TRASFERITI DAL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 


