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COMUNE  

DI  

SINNAI 

Settore Personale,informatico, affari legali e 

sport 
 

 

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale 

DETERMINAZIONE 

 

N° REG.  168 

DEL  18/10/2018 

ISTRUTTORIA N° 688 DEL 18/10/2018 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2018 E SUCCESSIVA 
LIQUIDAZIONE ATTRAVERSO IL FLUSSO STIPENDI DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA 
PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (ART. 1 LETT. C - CCDI 2017) E COMPENSI DI 
CUI ART. 15 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI 

� il CCNL del 11/04/2008 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007; 

� il CCNL del 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008/2009; 

VISTO il contratto decentrato integrativo per la destinazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane anno 2017 sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data 22/12/2017; 

PRESO ATTO CHE  

� il Nucleo di Valutazione con verbale del 13/08/2018 ha provveduto ad effettuare la valutazione dei 

Responsabili di settore sia rispetto ai comportamenti organizzativi che ai concreti risultati raggiunti, giusto 

scheda di valutazione agli atti dell’ufficio personale;  

� il nucleo di valutazione con  verbale  del  10/10/2018,  unitamente  al  collegio dei  revisori  dei  conti,  ha  

attestato  il  raggiungimento  degli obiettivi  di  produttività  e  di  qualità  e  ha  autorizzato  la  liquidazione  

del  premio  di  produttività  ai dipendenti, comprese la liquidazione delle risorse destinate dall’ente per gli 

obiettivi specifici di produttività ai sensi dell’art. 15 comma 2 ammontanti a € 20.272,20 come da contratto 

collettivo decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 

sottoscritto in data 22/12/2017; 

Vista la deliberazione n° 162 dell’11 ottobre 2018 con la quale la giunta ha preso atto dei verbali anzidetti; 

VISTA la propria determinazione n° 946 del 27/12/2017 relativa alla destinazione definitiva per l'anno 2017 del Fondo 

risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, con la quale si è disposta tra le altre cose 

l’applicazione dell’avanzo vincolato, per la liquidazione della produttività, di alcune poste inerenti le economie 

scaturite dalla liquidazione delle indennità degli anni 2015 e 2016 e nello specifico: 

 

Descrizione Fondo 

Importo 

Già 

impegnato 

Importo 

Integrato 

con la 

presente 

Totale imp Cap 
Cod. min. 

bilancio 

Piano conti fin 

LIV V 

Centro 

di 

costo 

Fondo trattamento 

accessorio  
€ 23.817,83 

€ 

19.772,00 

€ 

43.589,83 
1073 322000 1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.004 1.8.1. 

Economie Fondo 

straordinario 2016 
7.241,36  

€ 

7.241,36 
889/2016 322020 1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.004 1.8.1. 

Economie 

Responsabilità 

2015 

€ 3.183,33  
€ 

3.183,33 
237-2 322000 1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.004 1.8.1. 

Oneri riflessi su 

trattamento 

accessorio  

€ 6.051,71 
€ 

4.948,98 

€ 

11.000,69 
1075 323000 1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 

Oneri riflessi su 

straordinario 2016 
€ 1.722,40  

€ 

1.722,40 
890/2016 323000 1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 

Oneri riflessi su 

Economie 

Responsabilità 

€ 796,79  € 796,79 453/2016 323000 1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 



 

 

2/3

2015 

IRAP su salario 

accessorio 
€ 2.024,52 

€ 

1.680,64 

€ 

3.705,16 
1076 351000 1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

IRAP su 

straordinario 2016 
€ 615,52  € 615,52 891/2016 351000 1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

IRAP su economie 

Responsabilità 

2015 

€ 270,58  € 270,58 478/2016 351000 1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

VISTI i prospetti di liquidazione predisposti dall’ufficio personale relativi alla destinazione dei fondi per ciascun settore 

sulla base dei dipendenti a ciascuno di essi assegnati, nonché la ripartizione dei suddetti compensi all’interno di 

ciascun settore, sulla base delle valutazioni dei dipendenti, dell’indicatore di strategicità, complessità e criticità, e delle 

presenze in servizio per l'anno 2017; 

RITENUTO NECESSARIO impegnare i predetti avanzi vincolati, al fine di poter liquidare complessivamente la  

produttività individuale e collettiva anno 2017 spettante al suddetto personale per la somma complessiva di € 

50.831,19; 

VISTO Il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO Il D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto sindacale n. 11/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale al 

sottoscritto; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di € 10.646,65, derivante dall’avanzo vincolato di cui al prospetto seguente, nei seguenti 

capitoli a fianco di ciascuna voce indicata. al fine della liquidazione della produttività anno 2017  

 

Descrizione Fondo 

  

Importo di avanzo vincolato  

da impegnare derivante da  

Imp - Cap 

Importo 

da 

impegnare 

cap imp 
Cod. min. 

bilancio 

Piano conti fin 

LIV V 

Centro 

di 

costo 

Economie Fondo 

straordinario 2016 
7.241,36 889/2016 322020 7241,36 322000  1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.004 1.8.1. 

Oneri riflessi su 

straordinario 2016 

€ 

1.722,40 
890/2016 323000 

2519,19 323000  

1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 

Oneri riflessi su 

Economie 

Responsabilità 

2015 

€ 796,79 453/2016 323000 1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 

IRAP su 

straordinario 2016 
€ 615,52 891/2016 351000 

886,10 351000  

1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

IRAP su economie 

Responsabilità 

2015 

€ 270,58 478/2016 351000 1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

 

1. di liquidare, attraverso il flusso dei mandati degli stipendi, a favore dei dipendenti di cui al prospetto allegato “A”, 

le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, relative all’indennità di produttività individuale e collettiva e al 

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, per l’anno 2017 ammontanti complessivamente a 

€ 50.831,19 oltre agli oneri riflessi che trovano definitivamente copertura sui seguenti impegni di spesa: 

 

 

 

Descrizione Fondo Totale imp Cap 
Cod. min. 

bilancio 

Piano conti fin 

LIV V 

Centro di 

costo 

Produttività collettiva  

€ 

43.589,83 
1073 322000 1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.004 1.8.1. 

Produttività collettiva 

(derivante da avanzo 
7.241,36 

 
322020 1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.004 1.8.1. 



 

 

3/3

vincolato) 

Oneri riflessi su trattamento 

accessorio  

€ 

11.000,69 
1075 323000 1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 

Oneri riflessi (derivante da 

avanzo vincolato) 
2519,19  323000 1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.001 1.8.1. 

IRAP su salario accessorio 

€ 

3.705,16 
1076 351000 1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

IRAP derivante da avanzo 

vincolato) 
886,10  351000 1.10.1.0102 U.1.02.01.01.001 1.8.1. 

 

2. di destinare ad avanzo vincolato la somma di € 1.422,03 quale economia residua scaturente dalla liquidazione 

degli oneri riflessi, e la somma di € 3.183,33, quali economie Responsabilità 2015 derivanti dall’impegno 237-2 

del capitolo 322000, al fine della liquidazione della produttività anno 2018  

3. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 

dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime 

parere FAVOREVOLE  

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 

  

 

 



 

 
Comune di Sinnai 

 

Determinazione del Responsabile 

 
La presente determinazione N. 168 del 18/10/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di 

Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio 

Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale 

del presente atto. 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 

documento informatico e’ memorizzato digitalmente 

 

 

 

 

 


