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Segretario Generale 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI  

SERVIZI ANNO 2016 - ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 31.03.1999 

IL SEGRETARIO GENERALE 

�� RICHIAMATO il CCNL per il personale dipendente delle Regioni ed Autonomie Locali e 

il Contratto Decentrato Integrativo – annualità 2016 – sottoscritto in data 9 dicembre 2015; 

�� VISTA la determina SG n. 27 del 12.09.2016 di determinazione del fondo per il 

finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività per l’anno 2016;  

�� PRESO ATTO che l’accordo integrativo sottoscritto in data 15.03.2016 destina alla 

produttività i risparmi non utilizzati sui vari istituti contrattuali, ammontanti per il 2016 ad € 

9.196,57 e modifica i criteri di valutazione della performance di cui al D.Lgs. 150/2009 e 

alla delibera G.C. n. 171 del 20.07.2011 eliminando l’ultima fascia di merito integrandola 

con la fascia B2; 

�� VISTA la certificazione circa il raggiungimento dei risultati nell’esercizio 2016, rilasciata in 

data 9 maggio 2017 dal Nucleo di Valutazione a sensi dell’art. 37 del CCNL del 22/01/2004 

e relativa autorizzazione alla liquidazione della produttività 2016; 

�� VISTA la deliberazione GC n. 145 del 24 maggio 2017 ad oggetto “Adozione Relazione 

sulla Performance – anno 2016”; 

�� VISTA la deliberazione G.C. n. 171 del 20.07.2011 al oggetto “D.Lgs. 150/2009 Piano 

della performance: definizione dei sistema di misurazione e di valutazione e approvazione 

regolamento del ciclo della performance”; 

�� ATTESO che occorre procedere all’erogazione del compenso incentivante la produttività 

per l’esercizio 2016 sulla base dei sopra richiamati criteri; 

�� VISTE le valutazioni rese dai Dirigenti dell’Ente, depositate agli atti d’ufficio; 

�� RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2017-2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”; 

�� VISTO il decreto sindacale n. 5 del 9.12.2015 di nomina del sottoscritto a titolare della 

Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Rovellasca;   
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�� VISTO l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici  e dei servizi, che 

assegna al segretario generale la gestione dei compiti relativi al servizio personale; 

�� ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 

comma del T.U.EE.LL. ed art. 17 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 

servizi; 

DETERMINA 

1) Di provvedere al pagamento al personale dipendente il compenso incentivante la 

produttività per l’esercizio 2016 pari ad € 9.196,57 come da prospetto depositato agli atti 

d’ufficio; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.196,57 trova copertura e imputazione come 

segue:  

Importo Missio

ne 

Progr. Titolo Macro 

Aggregato 

Bilancio Capitolo Piano dei Conti Impegno Sub 

Impegni

 €.  9.196,57 1 11 1 1 2017 1812/2 U.1.01.01.01.004 546/17  

3) Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in 

data 7/12/2012. 

Il Segretario Generale  

Dr. Enzo Marino 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 

Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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