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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 87 Del 02/05/2019 

 
Servizio Amministrativo Economico - Finanziario e Culturale 

 
OGGETTO: Liquidazione produttività ed indennità di risultato dipendenti comunali anno 
2018.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 
- il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio  
- il Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 e relativi allegati previsti ai sensi del  D.Lgs.118/2011, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018 e 
successive variazioni,  
- la propria determinazione n. 359 del 28.12.2018, avente ad oggetto”Variazione al fondo pluriennale 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.175 comma 5-quater, lett.b), con la quale è stato definito il FPV di 
parte corrente destinato alla liquidazione della produttività ed indennità di risultato dipendenti comunali anno 
2018 sui seguenti capitoli di spesa: 
a) capitolo di spesa n.2451 per euro 11.551,60” Indennità di risultato”; 
b) capitolo di spesa n. 2446 per euro 9.000,00 “Fondo di produttività” 
c) capitolo di spesa n.54 per euro 1.925,54 “ art.32 CCRL.2016-2018 indennità” 
- il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 e relativi allegati previsti ai sensi del D.Lgs.118/2011, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2019 e 
successive variazioni; 
Verificata la competenza a procedere in qualità di Segretario comunale e responsabile del Servizio; 
Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione n.301 del 22/11/20108 avente ad oggetto “CCRL 15/10/2018 Personale non dirigente – 
Costituzione Fondo per la contrattazione collettiva decentra integrativa anno 2018”; 
- gli artt. 32 e 33 del C.C.R.L. 15.10.2018, che disciplinano il nuovo sistema di alimentazione e utilizzo del 
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 01.01.2018; 
-determinazione n. 328 del 11/12/2018 avente ad oggetto “CCRL 15/10/2018 Personale non dirigente – 
Costituzione Fondo per la contrattazione collettiva decentra integrativa anno 2018”, definizione degli importi 
imputati a carico del bilancio del Comune di Capriva del Friuli. 
- in data 28 dicembre 2018 presso il Comune di Capriva del Friuli veniva sottoscritta l’intesa  
della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2018 con le OO.SS., - Contratto 
Comparto Unico Pubblico Impiego regionale e locale – area autonomie locali stipulato ai sensi 
dell’art.32 del CCRL. 2016-2018 dd. 15.10.2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
n. 34 /2018 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per la ripartizione e la 
destinazione delle risorse decentrate al personale anno 2018 
Dato atto che la Delegazione trattante nella seduta del 18 dicembre 2018 prende atto della consistenza del 
fondo accessorio delle risorse decentrate 2018 (risorse decentrate stabili e variabili), e delle Indennità a 
bilancio ai sensi dell’art.32 c. 6 del CCRL 2016-2018 come da prospetto allegato alle determinazioni del 
responsabile del servizio finanziario n. 301 del 22.11.2018 e 328 del 11/12/2018 ed in sede di contrattazione 
sono state definite le seguenti tematiche: 
 
INDENNITA’E INCENTIVI  
Indennità specifiche responsabilità – art.21 comma 2 lett.e) del CCRL 1.8.2002 
Fondo riservato ai tre dipendenti esclusi di P.O. con decorrenza 1.7.2012 : per l’anno 2018  €.  6.000,00.- 
come da verbale del Responsabile dell’Area Amministrativa Economico-Finanziaria e Culturale redatto in 
data 21.12.2012 a seguito verbale di contrattazione decentrata dd. 16.4.2012 e delibera di giunta n. 25/2012 
dd. 10.5.2012 avente per oggetto “Modifica della  Pianta Organica”. 
Le parti confermano di riconoscere alle 3 ex P.O ( demografico, amministrativo-culturale e vigilanza-
commercio) un’indennità di particolare responsabilità quantificata in €. 2.000,00 annui. 
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Indennità condizioni lavoro ART. 6 CCRL 2016/2018: 
Le parti concordano di riconoscere l’indennità di €. 30,00 mensili al personale operaio, da liquidare a fine 
anno sull’effettiva presenza in servizio. 
Le parti concordano di riconoscere l’indennità di maneggio valori a dipendenti che effettivamente 
maneggiano valori  (servizio finanziario –economato e servizio anagrafe e stato civile) pari ad €. 1,54 al 
giorno, da liquidare a fine anno sull’effettiva presenza in servizio. 
Indennità servizio anagrafe e stato civile 
Le parti concordano di riconoscere al personale addetto al servizio anagrafe e stato civile l’indennità annua 
di €. 300,00 da liquidare a fine anno. 
Indennità per servizio convenzionato pari ad  €. 226,34. 
 
COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ 
A valere sul fondo per la produttività dell’anno 2018 , viene riconosciuta la  somma pari ad €. 7.064,65 per 
finanziare i progetti obiettivo o di produttività desunti dal P.R.O. Piano Risorse Obiettivi stabiliti e valutati di 
concerto con il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi affinché si raggiunga un equilibrio di 
giudizio fra il personale delle diverse aree; 
Le parti concordano nel destinare  il fondo in base agli obbiettivi raggiunti a seguito di valutazione delle  P.O 
di riferimento. 
 
ECONOMIE 
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità corrispondenti all’esercizio finanziario 
2018 costituiscono economie ai sensi dell’art. 32 comma 3 lettera b) del C.C.R.L. 2016/2018 2002 e sono 
portate in aumento al fondo delle risorse variabili  per la produttività dell’anno 2019. 
 
QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO  PER LE RISORSE 
DECENTRATE 

- oneri per progressioni orizzontali attribuite negli anni precedenti progressioni finanziate dalla parte 
stabile: euro 13.210,85 

-  indennità di produttività: €. 7.064,65 
QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INDENNITA’ A BILANCIO PER 
LE RISORSE DECENTRATE 

- indennità di specifiche responsabilità – €. 6.000,00 
- indennità  maneggio valori (pronta disponibilità): euro 1,54 * massimo 240 giornate euro 369,60x2= 

euro 739,20 
- indennità di rischio: euro 330x2 operai= €. 660,00 
- al personale addetto al servizio anagrafe e stato civile l’indennità annua di €. 300,00 
- Indennità per servizio servizio convenzionato pari ad  € 226,34.  
- lavoro straordinario: €. 3.347,89 
- oneri per salario aggiuntivo  ex indennità di comparto  €. 6.270,04 
 

QUADRO SINTETICO DELLA APPLICAZIONE DELLA “MERITOCRAZIA” 
- - illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla erogazione della indennità di produttività: 

 
Per quanto riguarda la produttività verrà liquidata in base al raggiungimento degli obbiettivi raggiunti , 
attraverso la valutazione dei Responsabili dei Servizi. 
 
In conclusione è possibile affermare/attestare che i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 
sono posti in stretta correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (DUP 2018/2020  e PEG 
2018) al fine di consentire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi offerti al cittadino. 
Si rileva inoltre che la spesa derivante dall’insieme dei fondi e delle spese ora gravanti a bilancio, comprese 
le retribuzioni di posizione e le indennità di risultato complessivamente per l’anno 2018 non supera il 
corrispondente importo dell’anno 2016. 
 
Considerato che: 
- il sistema contabile utilizzato, è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di 
imputazione/variazione dei valori di competenza del capitolo di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto 
di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata nella relazione tecnico finanziaria. Le risorse 
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decentrate, come, tra l’altro, evidenziato nella propria Determinazione  di costituzione del fondo n.301/2018, 
così come integrata dalla determinazione n. 328/2018 sono iscritte in bilancio sui seguenti capitoli: 
 
a) capitolo di spesa n.2451 per euro 11.551,60” Indennità di risultato”; 
b) capitolo di spesa n. 2446 per euro 7.064,65  “Fondo di produttività”; 
c) capitolo di spesa n.54 per euro 1.925,54 “ art.32 CCRL.2016-2018 indennità”; 
del Bilancio 2018-2020, obbligazioni giuridiche create nel 2018 con  la determinazione n.359 del 
28.12.2018, avente ad oggetto ”Variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 
art.175 comma 5-quater, lett.b)”  con la quale è stato definito il FPV di parte corrente destinato alla 
liquidazione della produttività ed indennità di risultato dipendenti comunali anno 2018; 
 
Richiamato il D.lgs. 75/2017 - Art. 23 Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la 
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli 
di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, 
le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare 
apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei 
servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle 
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale 
vigente per la medesima componente variabile.  
 
Visto: 
- la relazione sul raggiungimento degli obiettivi predisposta dal sottoscritto, Segretario comunale della 
scrivente amministrazione e Responsabile del Personale, in data 02/05/2019 allegato a); 
- le schede di valutazione di ogni singolo dipendente, predisposte dai Responsabili dei Servizi , allegato b); 
Ritenuto opportuno procedere alle liquidazioni delle risorse decentrate del personale ed alle indennità di 
risultato per l'anno 2018, solo a seguito della validazione delle schede di valutazione delle performance 
individuali del personale dell’ente – anno 2018  – sottoscritta dall’Organismo indipendente di valutazione; 
 
Visto: 
- il CCRL 2016-2018 sottoscrtto in data 15.10.2018; 
- il D.Lgs 267/2000; 
- il D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.. 
- il D.Lgs 75/2017; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
Accertata la regolarità tecnica/contabile del presente atto; 
Visto  l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

DISPONE 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di liquidare la seguente spesa: 
a) capitolo di spesa n.2451 per euro 11.551,60” Indennità di risultato”: 
dott. Gianluigi Savino  € 6.457,00 
geom. Paolo Iodice  € 5.094,60 
 
b) capitolo di spesa n. 2446 per euro 7.064,47  “Fondo di produttività” 
Fabiola Sfiligoi € 1.009,21 
Marina Marocutti € 1.009,21 
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Giovanna Di Rubbio € € 1.009,21 
Collini Chiara € 1.009,21 
Roberto Pussi € € 1.009,21 
Andrea Tofful € € 1.009,21 
Giuseppe Calzavara € 1.009,21 
 
c) capitolo di spesa n.54 per euro 1.925,54 “ art.32 CCRL.2016-2018 indennità” 
 
Fabiola Sfiligoi € 669,60 
Giovanna Di Rubbio € 369,60 
Roberto Pussi € 226,34 
Andrea Tofful € 300,00 
Giuseppe Calzavara € 300,00 
 
3) di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione dei 
relativi mandati di pagamento, solo a seguito della validazione delle schede di valutazione delle performance 
individuali del personale dell’ente – anno 2018  – sottoscritta dall’Organismo indipendente di valutazione. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to    Dott. Gianluigi Savino 
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

87 02/05/2019 Servizio Amministrativo Economico - 
Finanziario e Culturale 02/05/2019 

 
 

OGGETTO: Liquidazione produttività ed indennità di risultato dipendenti comunali anno 
2018.  
 

 
  
Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti 
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge; 
 

AUTORIZZA 
 
l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 
 IL  RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to dott. Gianluigi Savino 
 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
 
EMESSO MANDATO NR. __________ DEL 02/05/2019  
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

87 02/05/2019 Servizio Amministrativo Economico - 
Finanziario e Culturale 02/05/2019 

 
 

OGGETTO: Liquidazione produttività ed indennità di risultato dipendenti comunali anno 
2018.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/05/2019. 
 
Addì 03/05/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Fabiola Sfiligoi 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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