
 

 

 
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 

                      

Copia 
AREA: ECONOMICO - FINANZIARIA 

SETTORE: RAGIONERIA 

 

Determinazione  n. 124 del 23.05.2019 (N. 26 settoriale)  

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ ED IL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI ANNO 2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

visto  il Decreto - Reg. Decreti ed Ord. n. 80/2018 del 28 dicembre 2018 con il quale il Sindaco del 

Comune di Villanuova sul Clisi ha attribuito le funzioni gestionali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. 

approvati con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

ricordato che: 

- con deliberazione consiliare n. 6 adottata nella seduta del 31 Gennaio 2019, divenuta 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 

2021; 

- con i medesimi atti il responsabile del servizio è implicitamente autorizzato ad adottare i 

provvedimenti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei 

programmi, nell’osservanza dei vigenti regolamenti comunali; 

 

considerato che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le 

modalità definite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali;; 

 

richiamato  il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 

31/07/2009; 



 

 

 

visto  il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 21/05/2018; 

 

atteso  che:  

 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse 

Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative 

vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell’ente;  

 le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 

22/01/2004 che suddividono tali risorse in: 

-  risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi 

restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 

-  risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che quindi 

hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del 

Fondo; 

 

vista  la deliberazione n.85 assunta dalla Giunta Comunale in data  20.12.18 con la quale è stato 

costituito il Fondo del salario accessorio anno 2018, precisando che lo stesso risulta contenuto 

entro il limite del 2016, secondo le disposizioni di legge;  

 

visto  il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali in sede di delegazione trattante in data 

28.12.18, con il contratto collettivo integrativo, nel quale è stata definita e approvata la 

destinazione delle risorse del Fondo; 

 

visto il verbale del nucleo di valutazione nel quale viene espresso  favorevole all’erogazione ai 

dipendenti della produttività per l’anno 2018 secondo la metodologia di valutazione della 

performance del Comune di Villanuova sul Clisi; 

 

vista  la deliberazione n. 86 assunta dalla Giunta comunale in data  20.12.18, esecutiva, con la 

quale si è preso atto della sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo – Anno 2018 e della 

quantificazione e ripartizione del Fondo del salario accessorio del personale per tale anno;  

 

visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in argomento, con le previsioni e la 

quantificazione dei vari istituti economici; 

 

 

richiamato l’art. 69 del CCNL 21/05/2018, che statuisce quanto di seguito: “Art. 69 

Differenziazione del premio individuale 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, 



 

 

secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del 

premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio 

attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta 

maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore 

al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi 

del comma 1. 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota 

massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.”; 

 

rilevato che le parti contrattuali, in applicazione del criterio del tempus regit actum, in relazione 

alla necessità di attuare una liquidazione lineare, semplificata, coerente con i criteri di valutazione, 

dato il lasso di tempo intervenuto tra l’entrata in vigore del nuovo CCNL (21.05.2018) e la stipula 

del CCI del Comune di Villanuova sul Clisi, hanno deciso di rinviare l’applicazione al 01.01.2019 

della differenziazione del premio individuale; 

 

accertato che il fondo per i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 

servizi, di cui all’art.17, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. Enti Locali del  01.04.1999 è pari ad € 

54.599,68 di cui € 25.963,76 destinati al finanziamento di progetti mirati ed 28.595,92 da destinare 

alla produttività collettiva; 

 

considerato che la quota di €. 4.349,51 è già stata liquidata ai dipendenti nel corso dell’anno 

2018 ed imputata ai relativi capitoli stipendiali del bilancio di previsione 2018/2020  annualità 2018;  

 

vista la deliberazione n. 86, assunta dalla Giunta Municipale in data 20 dicembre 2018 con la 

quale è stato approvato il contratto collettivo integrativo decentrato anno 2018;   

 

visto il prospetto allegato al sopraccitato accordo comprendente i criteri di distribuzione del fondo 

di produttività  2018 da ripartire fra i dipendenti;  

 

visto  il verbale del Revisore dei Conti, attestante la compatibilità dei costi della contrattazione 

integrativa decentrata rispetto agli stanziamenti di bilancio; 

 

viste le schede di valutazione relative all’apporto individuale e di gruppo alla produttività ed al 

miglioramento della qualità dei servizi, predisposte dai Responsabili dei Settori; 

 

visto il prospetto che riporta la distribuzione delle “risorse decentrate” destinate alla incentivazione 

delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (allegato A ),per un importo di €. 

25.963,76, come concordato e sottoscritto dalle parti nella riunione del  28 dicembre  2018  quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 



 

 

visto il prospetto di liquidazione  per la distribuzione  della produttività collettiva pari a complessivi 

€. 28.595,92, (allegato B), che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

 

visto il prospetto  riepilogativo ( allegato C ) che riporta la distribuzione delle risorse suddivisa per 

ciascun dipendente;  

 

visto l’impegno di spesa reimputato sul corrente esercizio 2018 secondo i nuovi principi contabili 

di cui al D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2, punto 5.2, il quale prevede che le spese relative al 

trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, 

siano stanziate ed impegnate in tale esercizio; 

 

visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

visti 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 il D.Lgs 26 giugno 2011 n. 118 

 il regolamento di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 adottata nella seduta del 26/04/2016, divenuta esecutiva ai 

sensi di legge. 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare al personale dipendente, sulla base dei criteri esposti in premessa la quota del 

fondo di produttività di competenza dell’anno 2018 come indicato nei prospetti A B e C 

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 51.210,17 ( 54.599,68 fondo a dedurre 4.349,51 

erogato 2018) al seguente codice del piano dei conti integrato: U1.01.01.01 M/P01-11 Cap. 

1840/1841 art. 1 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 (FPV 2018)  

approvato,  che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

        F.to        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                              LUCIA BAGA 

            

 

 

 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 9 del TUEL, appone il proprio visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed, inoltre, ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del TUEL, 

costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

Impegno contabile 

Numero Capitolo/articolo Importo 

1182/2019 1840/1 51.210,17 

   

   

 
Con l’apposizione del suddetto visto, la determinazione è esecutiva a tutti gli effetti (articolo 151 comma 4 del TUEL). 
 
Municipio di Villanuova sC 23.05.2019 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  

                                                                                                        (F.to Lucia Baga)  

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Il sottoscritto In attuazione della circolare n. 5/2016, accerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8 , del 

d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, 

commi 707-734, della legge n. 208/2015: 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa 

FPV di entrata 

(escluse quote 

debito) (-)* 

  51.210,17    

Entrata (-)*       

Spesa esigibile (+)   51.210,17 51210,17   

FPV di spesa 

(escluse quote 

debito) (+) 

51.210,17      

SALDO 51.210,17  0,00 51.210,17   

 
Municipio di Villanuova sC 23.05.2019 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                         (F.to  Lucia Baga)  

______________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 Visti gli articoli 124 comma 1, del TUEL e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69 e preso atto della 
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2006 numero 1370, io Segretario comunale certifico che la 
presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune e vi rimarrà per almeno 
quindici giorni consecutivi;  
 
 
Municipio di Villanuova sC  06.06.2019 

Il Segretario comunale  
  (F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 

Ai sensi dell’articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io rag. Lucia Baga attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente. 
 
Municipio di Villanuova sC, 23/05/2019 
 

Il Responsabile dell’Area finanziaria  
                                                                                                           (  Lucia Baga)  


