
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA

 
DETERMINAZIONE N. 664 DEL 24-05-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L.
01.04.1999 – ANNO 2016

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano individuati
i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Polizia
Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 05.01.2017, con la
quale si prendeva atto dell’accordo annuale per il 2016 sul fondo delle
risorse decentrate;
Ø Visto l’art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, che prevede
e disciplina l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.03.2017, con la
quale veniva approvati il nuovo Sistema di valutazione del personale
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dipendente;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22.05.2017, con la
quale veniva approvata la relazione sulla performance dell’intero Ente,
redatta dal Segretario Generale e validata dal Nucleo di valutazione;
Ø  Rilevato che la valutazione dell’apporto dei dipendenti assegnati al
Settore Polizia Municipale è stata effettuata mediante le Schede
contenute nel vigente e citato Sistema di valutazione, e che ogni
dipendente ha ricevuto copia della propria scheda di valutazione;
Ø  Visto di conseguenza il prospetto nominativo allegato al presente
atto, che scaturisce dalla formula matematica contenuta nel Sistema di
valutazione, e che traduce le valutazioni negli importi liquidati a ciascun
dipendente;
Ø  Ritenuto di dover procedere all’attribuzione di tali compensi a titolo
di compenso incentivante la produttività individuale, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, da inserire nell'elaborazione
del mese di maggio 2017;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1. Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di maggio 2017 i
compensi incentivanti la produttività individuale per il miglioramento dei
servizi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, e
che vengono attribuite secondo il prospetto nominativo allegato al
presente atto;
2.Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura agli
impegni da 28/2016 a 31/2016;
3. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di
spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 25 maggio 2017

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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