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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 41 del 01/04/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Personale dipendente - Erogazione produttività anno 2018 a 

seguito di sottoscrizione contratto decentrato integrativo.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Visto la propria determina n. 191 del 27.12.2018 con la quale è stato quantificato il 

fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

l’anno 2018, nella misura pari a euro 110.812,00 di cui euro 101.787 FONDO 

STABILE (euro 33.158,61 fondo indisponibile) ed euro 9.025,00 FONDO 

VARIABILE;  

 

Visto il contratto decentrato integrativo comparto enti locali parte economica anno 

2018, firmato in data 12.12.2018. 

 

Dato atto che con apposite determinazioni (n. 44 del 16.03.2018, n. 68 del 

21.05.2018, n. 98 del 19.07.2018, n. 112 del 20.08.2018, n. 122 del 17.09.2018, n. 

160 del 19.11.2018, n. 182 del 10.12.2018 e n. 1 del 18.01.2019) sono state liquidate 

mensilmente le indennità di turno, le maggiorazioni festive, l’indennità di rischio, il 

“premio rientro in servizio” e lo straordinario, per un ammontare pari a: 

 euro 65.525,20 per indennità di turno, indennità di rischio e maggiorazioni festive;  

 euro 3.540,00 per “premio rientro in servizio”, (risorse finanziate dal fondo 

variabile  art. 15, c. 5, CCNL); 

 euro 5.342,45 per lavoro straordinario. 

 

COPIA 
 



   

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle risorse del fondo non 

ancora assegnate, nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto decentrato integrativo 

firmato in data 12 dicembre 2018 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di quantificare il fondo di produttività per l’anno 2018, costituito da fondo decentrato 

stabile, fondo variabile e fondo per il lavoro straordinario, nella misura risultante dal 

prospetto allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 

di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, le risorse del fondo 2018, ancora 

disponibili, per un importo totale di Euro 18.349,00 come risultante dal Verbale di 

contrattazione decentrata del 12.12.2018, così come segue: 

 Euro 1.200,00 per il progetto “soggiorni estivi”; 

 Euro 3.834,00 per indennità per particolari responsabilità; 

 Euro    150,00 per addetto ufficio relazioni con il pubblico; 

 Euro    500,00 per progetto “reception Can. Ribero”; 

 Euro 12.665,00 per compenso incentivante la produttività 

Imputando la spesa per Euro 4.894,24 al Cap. 80 Residui 2018 (salario accessorio) e 

per Euro 13.454,76 sul Cap. 31 Residui 2017 (arretrati personale dipendente) della 

parte II° Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso, che presentano le necessarie 

disponibilità. 

 

In originale firmato. 

 

                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

         F.to Daniele CANAVESIO 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 01/04/2019 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …02/05/2019………. . 

 

 

Data _02/05/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __02/05/2019____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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