
   

 
ORIGINALE 

 
 

 
Determinazione del Responsabile 

Servizio: SEGRETERIA 
 

N.    44 
del 

29/12/2015 
 

 
Responsabile del Servizio:  

 

CASEL Luigi 
 

     

OGGETTO : 
LIQUIDAZIONE  FONDO  PER  LA PRODUTTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL 
PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015 e INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA -
ANNO 2015- . 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di  dicembre, nella sede comunale, il sottoscritto, in qualità 

di responsabile del servizio individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26 ottobre 1998, ai sensi del 

combinato disposto dagli articoli 165, commi 8, 9. art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000; 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 1 e 2 in data 4 gennaio 2016 

 adotta la seguente determinazione: 

COMUNE DI MATTIE 
Città Metropolitana di Torino 

 



   

Determina n. 44 del 29/12/2015  
Liquidazione fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi al Personale dipendente – anno 2015- e 
indennità di risultato ai responsabili di area –Anno 2015-  
 
 
Il sottoscritto CASEL Luigi, responsabile dell’area amministrativo contabile del Comune di Mattie;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO  il Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del  19/08/2015 con la quale è stato approvato il  PEG dell'anno 
2015 dalla quale risulta l'individuazione del Responsabile dell’area amministrativo-contabile come centro di 
responsabilità per il capitolo 2164 "Fondo miglioramento efficienza servizi" intervento 1010201 ; 
 
RICHIAMATA  la determina n. 43 del 27/12/2015 con la quale è stato costituito il fondo Risorse Decentrate  Anno 
2015; 
 
PRESO ATTO  delle delire di Giunta Comunale 
 

• n. 49 del 29/12/2015 avente oggetto “Presa d’atto approvazione contratto collettivo decentrato integrativo –
Anno 2015-“ 

• n. 50 del 29/12/2015 avente oggetto “Approvazione relazioni finali sugli obiettivi 2015”  
 

VISTO  il prospetto allegato alla  presente determinazione  di costituzione del fondo anno 2015 dal quale risulta un 
importo complessivo di € 10.928,77 di cui  €  8.796,31  quale totale delle risorse stabili e  € 1.864,05 quale totale delle 
risorse variabili; 
  
ATTESO che: 
� Sulla costituzione del fondo è stato  acquisito il parere favorevole del Revisore dei  conti previsto dall'art. 4 
comma 3 del CCNL 22.01.2004; 
� Con deliberazione della G.C. n. 43 del 19/08/2015 sono stati approvati gli obiettivi anno 2015;    
� Con deliberazione della G.C. n. 49 assunta in data odierna si è preso atto ed approvato il contratto collettivo 
decentrato integrativo per l’anno 2015 che, oltre alla costituzione del fondo, ne determina la sua destinazione;              
        Il testo contrattuale definitivo viene  trasmesso all'ARAN ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello  stesso CCNL; 
               Il nucleo di valutazione, nominato con decreto del Sindaco n. 07 del 21/12/2015 ha reso le valutazioni dei 
responsabili di area e la giunta ha approvato tali relazioni con atto n. 50 del 29/12/2015;  
 
RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione del fondo a ciascun dipendente, sulla base delle indicazioni degli atti 
sopra citati; 
 
RITENUTO  altresì di dover procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato, sulla base degli atti sopra  citati e 
visti i decreti sindacali di nomina dei responsabili;  
 
VISTO  il prospetto di calcolo per la ripartizione e la liquidazione del FES 2015, ai dipendenti comunali nelle diverse 
aree, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante per un importo complessivo di € 3.100,00; 
 

DETERMINA 
 
1) LA PREMESSA  narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI LIQUIDARE al personale dipendente, per le ragioni esposte in premessa , il fondo per la produttività collettiva e 
per il miglioramento dei servizi afferente l'anno 2015, secondo il seguente prospetto : 
 

• ALA Fiore Luigina –Cat. C- Indennità per specifiche responsabilità in area stato civile-anagrafe : € 1.300,00; 
• POGNANT Alessandro –Cat. C- Indennità per specifiche responsabilità in areaurbanistica                    : €    700,00; 
• PELISSERO Luca –Cat. B- Indennità per specifiche responsabilità in area patrimonio/viabilità   : €    300,00; 
• PELISSERO Luca –Cat. B- Salario accessorio per implementazione servizio di viabilità invernale          : €    800,00; 

 
3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €  3.100,00  al Cap. 2164 "Fondo miglioramento efficienza servizi"  
Bilancio 2015  gestione competenza che presenta la necessaria disponibilità; 



   

 
4) DI LIQUIDARE  ai responsabili di area, per le ragioni esposte in premessa, la quota del 25% dell’indennità di 
posizione percepita nel corso dell’anno 2015 secondo il seguente prospetto :  
 

• PARISIO Rosanna (Responsabile Area Amministrativo-Contabile Periodo 01/01/2015-30/04/2015) 
Indennità di posizione : € 3.366,66 x 25% =     € 841,66 

• CASEL Luigi )  (Responsabile Area Amministrativo-Contabile Periodo 01/04/2015-31/12/2015)  
Indennità di posizione : € 5.858,31 x 25% =     € 1.464,57 

• BERGERO Ivano (Responsabile Area Tecnico-Manutentiva Periodo 01/01/2015-31/12/2015) 
Indennità di posizione : € 10.100,00 x 25% =     € 2.525,00  

 
5) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 4.831,23 al capitolo 2165 “Indennità di risultato Responsabili di 
Area” Bilancio 2015 gestione competenza, che presenta la sufficiente disponibilità.  
 

 
 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMNISTRATIVO-CONTABILE 
                                                                                                                (CASEL   Luigi)  
 
 
 
 



   

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal _____________________ 

N. registro pubblicazione ___________ 

      Il Responsabile dell'Albo Pretorio 

         

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

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi 

del primo comma dell'art. 49 e del quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

Impegno n. _________________________________ 

Mattie, lì 

 

                                                  IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       CASEL Luigi 

 

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


