
 

 

 

COMUNE DI LINAROLO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

COPIA 
 
 

Determinazione  gen. n. 346 del 21.10.2016  

Settore AMMINISTRATIVO n. 139 
 
 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE  PRODUTTIVITA'  INDIVIDUALE  DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2016.-          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che con decreto n. 02 del 02.01.2015 è stata attribuita al Segretario  Comunale Dott. Gabriele 
Maggiori, la  responsabilità del Servizio Amministrativo con decorrenza  dal 02.01.2015 sino alla scadenza del 
mandato del Sindaco;; 
 
RICHIAMATI  

- Il CCDI sottoscritto in data 19/9/2016; 
- La delibera di G.C. 71 del 19/09/2016 ad oggetto: “Ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate per il 

personale per l’anno 2016. Atto di indirizzo” 
- I verbali della delegazione trattante 

 
DATO ATTO che nella ripartizione del fondo 2016, è stata stanziata la somma di € 4.000,00 per l’erogazione della 
produttività di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/4/1999; 
 
ATTESO che nell’anno 2016 i dipendenti in servizio presso l’Ente non titolari di posizione organizzativa sono stati i 
seguenti: 

- Lanterna O.  
- Morandi S.  
- Necchi C.  
- Rampi E.  
- Salvaneschi L.  
- Sommariva M. (in comando dal Comune di Opera) 

 
DATO ATTO che: 

- le valutazioni sul merito individuale sono state effettuate dai rispettivi Responsabili di Servizio su apposite schede 
uniformi e consegnate a tutti i dipendenti; 

- successivamente non ci sono state contestazioni sulle valutazioni effettuate; 
- il Responsabile del Servizio amministrativo ha provveduto all’attribuzione economica della quota individuale di 

produttività, sulla base dei risultati individuali ai fine del riparto della quota destinata al fondo per la produttività 
individuale anno 2016; 

 
VISTE le schede di valutazione individuale del personale dipendente; 
 
RITENUTO potersi graduare la corresponsione dei compensi incentivanti a saldo della produttività individuale ano 2016 a 
favore dei seguenti dipendenti e per i seguenti importi: 
 

PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE 
 



 

 

Dipendente Area Cat. Econ.  Somma Assegnata 

Lanterna O.  Amministrativa C5 666,67 
Morandi S. Contabile B5 666,67 
Necchi C. Amministrativa B3 666,67 
Rampi E.  Tecnica C2 666,67 

Salvaneschi L.  Vigilanza C3 666,67 
Sommariva M.  Amministrativa B3 666,67 

Totale   4000,00 
 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016; 
 

 
 

DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti: 

1) di dare atto che con la delibera di G.C. 71/2016 è stato rider terminato il Fondo risorse decentrate 
per l’anno 2016 e che la quota della produttività individuale è stata determinata in € 4.000,00; 

2) di approvare la ripartizione del fondo per la corresponsione della produttività individuale a saldo e 
per l’anno 2016 a favore dei dipendenti sopra richiamati e fino a concorrenza dell’importo di € 
4.000,00; 

3) di impegnare e liquidare le somme di cui sopra ai dipendenti interessati, imputando la spesa pari ad 
€ 4.000,00 al Cap. 1202 – Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 1. 

 
La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. Gabriele Maggiori 



 

 

 

 
Visto di regolarità contabile,attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 
153 comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
 
Addì   21.10.2016                                               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Zambon Elisabetta 

 
 
 

 
La presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì    .  .            

IL MESSO COMUNALE 
F.to Necchi Carlo 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
  .  .     
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Dott. Gabriele Maggiori 

 


