
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1218 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 PERSONALE 

 
 

N°  1188  del 18-09-2017 
 

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSI DIRETTI AD 
INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ E IL MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI  ANNO 2016 - ART. 17  CCNL 1.4.1999 – RIPARTIZIONE ART. 
43 PUNTO G) CCDI 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017; 
 



 
RICHIAMATA la determinazione n. 935/2017 con cui viene liquidato il compenso diretto ad 
incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi anno 2016 – art. 17 ccnl 1.4.1999 – 
ai dipendenti di questo ente; 
 
DATO ATTO che con la stessa determinazione si stabiliva: 
- di demandare a successivo atto  la liquidazione dell’importo non utilizzato del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2016 pari ad € 
2.676,79, non ripartito in modo cautelativo per eventuali procedure di conciliazione ex art. 
43 del CCDI; 
 
-che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 43 – punto g) del CCDI, l’importo va ridistribuito 
in ugual misura a tutto il personale che ha ottenuto una valutazione positiva; 
  
RITENUTO dover depurare il suddetto importo dai risparmi derivanti dalle assenze relative 
all’applicazione dell’art. 71 d.l.112/08, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 “Per i 
periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale 
con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere 
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. (…) I risparmi derivanti 
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le 
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al 
miglioramento dei saldi di bilancio”; 
 
PRESO ATTO che l’importo da redistribuire al personale dipendente risulta essere per i 
motivi avanti esposti pari ad € 2.475,99 e che tale importo - oltre oneri e irap -  trova 
copertura e quindi viene imputato ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2016 
riaccertati nel bilancio del corrente esercizio dove le somme erano state impegnate, ai 
sensi del principio contabile di cui al D.lgs 118/2011; 
 
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 

 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di procedere alla liquidazione dell’importo di € 2.475,99 oltre oneri e Irap,  
conservato in modo cautelativo per eventuali procedure di conciliazione ex art. 43 
del CCDI con la precedente determinazione n. 935/2017, da ripartire fra il personale 
dipendente come da schemi in atti in ugual misura a tutti coloro che hanno ottenuto 
una valutazione positiva, ai sensi di quanto stabilito con precedente 
determinazione; 
 

- di dare atto che l’importo di € 2.475,99 risulta depurato dai risparmi derivanti dalle 
assenze relative all’applicazione dell’art. 71 d.l.112/08, ai sensi di quanto stabilito 
dal comma 1; 



 
- di dare atto che il predetto importo - oltre oneri e irap -  trova copertura e quindi 

viene imputato ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2016 riaccertati nel 
bilancio del corrente esercizio dove le somme erano state impegnate, ai sensi del 
principio contabile di cui al D.lgs 118/2011;   

 
- di trasmettere copia del presente atto  alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell’art. 5 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all’art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999. 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  

 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 
PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE 
LA PRODUTTIVITA’ E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  ANNO 2016 - ART. 17  CCNL 
1.4.1999 – RIPARTIZIONE ART. 43 PUNTO G) CCDI 
 
Come riportato in determina 
 
 
 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 18-09-2017 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 



 
 

 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 


