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N. meccanografico 134 
Oggetto: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ INIVIDUALE E COLLETTIVA  ANNO 2017 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria 
 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 49 del 30.05.2017 avente per oggetto: “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione”; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.59  del   24/04/2018 avente per oggetto: “Presa d'atto verbale 
del nucleo di valutazione del personale anno 2017 – Provvedimenti”; 
 
Dato atto che gli obiettivi assegnati sono stati regolarmente attuati e che sono stati quindi raggiunti;  
  
Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla corresponsione di quanto dovuto ai dipendenti interessati;  
 
Visti i report misuratori degli indici di risultato elaborati dai Responsabili di Area in riferimento 
agli obiettivi di gestione sopra richiamati; 
 
Viste le schede di valutazione dei dipendenti del Comune da parte dei Responsabili di Area e le 
relative schede utili al fine della presente deliberazione; 
 
Visto in proposito il verbale presentato dal Nucleo di Valutazione  in data  03/04/2018; 
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art. 107 del T.U. – Dlgs 18.08.2000, n. 267; 
 
Richiamato il provvedimento sindacale in data 01/05/2017 con il quale viene assegnata la 
responsabilità dell’Area Amministrativa – Economico/Finanziaria 
 

DETERMINA 
 
1) di liquidare, per le ragioni in narrativa, la quota relativa alla produttività collettiva pari al saldo 

degli obiettivi strategici per l’anno 2017  ai dipendenti interessati come da prospetto allegato A)  
a seguito di valutazione e delle schede presentate dai Responsabili di Area  per un importo 
complessivo pari ad € 13.026,90 

 
2) di liquidare, per le ragioni in narrativa, la quota relativa all’indennità di risultato alle Posizioni 

organizzative come da prospetto allegato A) a seguito di valutazione da parte del Nucleo per un 
importo complessivo pari ad € 11.295,38; 

 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 24.322.28 come segue: 



 
 

 
Classificazione 

Capitolo V° Livello Piano 
Finanziario 

Esercizio finanziario di esigibilità presunta 

2018 2019 2020 

01.02.1.01 1023/00  € 3.358,19 U.1.01.01.01.004 X   

01.06.1.01 1263/00  € 6.061,98     U.1.01.01.01.004 X   

01.05.1.05 1153/00  €   483.,72 U.1.01.01.01.004 X   

10.05.1.01 1923/00  € 1.049,01 U.1.01.01.01.001 X   

01.02.1.01 1021/00 € 5.398,25 U.1.01.01.01.002 X   

01.06.1.01 1081/00 € 3.180,13 U.1.01.01.01.002 X   

03.01.1.01 1261/00 € 2.717,00 U.1.01.01.01.002 X   

01.04.1.03 1195/0  €       74,00 U.1.03.02.99.999 X   

01.04.1.03 1187/00 €    500,00 U.1.03.02.04.004 X   

04.02.1.04 1400/01 € 1.500,00 U.1.04.01.04.001 X   

 
 
3) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’applicazione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
Lì, 26-04-2018 

 
La Responsabile dell’ Area Amministrativa 

Economico Finanziario 
Maria Colombo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i 

 
 
 
 


