DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Affari Gen. e Anagrafe

Numero Registro Generale 517 del 15-05-2018

CIG __________________

Oggetto:

CUP ________________ DURC _______________

Servizio Affari Generali - Liquidazione compensi per l’anno 2017
destinati al conseguimento di particolari obiettivi di potenziamento
della quantità e qualità dei servizi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata
dall’Ufficio
AAGG - Mazzini Leonardo
Adotta la seguente determinazione
N° 41 del 15-05-2018

DETERMINAZIONE DEL Servizio Affari Gen. e Anagrafe
Numero Registro Generale 517 del 15-05-2018
N. 41 / 2018

Oggetto:

Servizio Affari Generali - Liquidazione compensi per l’anno 2017
destinati al conseguimento di particolari obiettivi di potenziamento
della quantità e qualità dei servizi

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 sindacale n. 3 del 22 marzo 2017 con la quale è stato nominato il Dott. Leonardo Mazzini
responsabile del Servizio Anagrafe e Affari Generali.
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visto l’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché l’art. 151, comma 4, del citato D. Lgs.
267/2000.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 265 del 23/11/2017 ad oggetto “Approvazione ipotesi
accordo per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2017” e verificato il ricorrere delle
condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, sulla scorta del parere favorevole del
Revisore, Rag. Natali Roberto, reso con nota prot. n. 17363 del 20/11/2017.

Visto l’Accordo per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2017” sottoscritto in data
24/11/2017 nel quale al punto -4- Destinazione a particolari obiettivi di performance è prevista la
destinazione di ulteriori risorse decentrate di parte stabile destinate al conseguimento di particolari
obiettivi di potenziamento della quantità e qualità dei servizi per l’anno 2017.

Tenuto conto che relativamente al Servizio Anagrafe - Affari Generali sono stati previsti i seguenti obiettivi
del personale per il personale addetto:
“prosecuzione della concessione in via straordinaria, previo avviso pubblico, di loculi dei cimiteri comunali
eccedenti il fabbisogno ordinario, per il conseguimento dell’obiettivo di soddisfazione delle richieste di nuove
concessioni per loculi (secondo i requisiti previsti di età e per avvicinamento tra parenti defunti) e dell’obiettivo
di realizzazione di nuove entrate per l’Ente”, prevedendo la somma di Euro 1.000,00.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Anagrafe e Affari generali n. 1311 del 22/12/2018,
recante la ripartizione dei compensi e l’individuazione del personale impiegato:

-

Duchini Franca Euro 500,00;
Rubini Chiara
Euro 300,00;
Donati Duilio
Euro 200,00;

Vista la relazione del sottoscritto responsabile del servizio Affari Generali prot. n. 7096 del 9/5/2018 avente
ad oggetto “Valutazione performance 2017”.

Vista la nota prot. n. 7444 del 15/5/2018 avente ad oggetto “Trasmissione del verbale di validazione degli
obiettivi di performance ex art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. 1 in data 9/5/2018 di validazione delle relazioni, sulla
performance di ciascun Servizio per l’anno 2017, redatte dai Responsabili;

Premesso tutto quanto sopra,
DETERMINA

2) di dare atto della validazione effettuata dal Nucleo di valutazione, come risulta dal verbale n. 1 del
12.7.2017 della relazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali prot. n. 7096 del
9/5/2018.

3) di recepire i risultati di tale valutazione, sulla base dei quali erogare i compensi riportati in sintesi nelle
premesse della presente determinazione;

4) di liquidare gli importi indicati nella tabella che segue, quale saldo dei compensi per l’anno 2017
destinati al conseguimento di particolari obiettivi di potenziamento della quantità e qualità dei servizi per
l’anno 2017 relativamente al Servizio Affari Generali di cui al al punto -4- “Destinazione a particolari
obiettivi di performance” dell’Accordo per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2017”
sottoscritto in data 24/11/2017:

Specifici compensi previsti per il personale del Servizio Anagrafe Affari generali per il conseguimento
dell’obiettivo di rilascio in via straordinaria di nuove concessioni per loculi e realizzazione di nuove
entrate

Categoria

Dipendente

Importo

1 C1

Duchini Franca

€ 500,00

2 C1

Rubini Chiara

€ 300,00

3 B2

Donati Duilio

€ 200,00

TOTALE

€ 1.000,00

5) di imputare la spesa al capitolo n. 2446 “fondo di produttività” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;

Il Responsabile del Servizio
Dr. MAZZINI LEONARDO

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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destinati al conseguimento di particolari obiettivi di potenziamento
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come previsto dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto Leg.vo n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

Anno: 2018, Capitolo: 00002446, Impegno: 20180000856/0, Importo: 1.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Chiusi, lì

FRANCESCA CASERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 517 del
15-05-2018 e del relativo visto di copertura finanziaria, firmati digitalmente dai Responsabili del
Servizio Affari Gen. e Anagrafe e del Servizio Finanziario. Gli originali sono conservati negli
archivi informatici del COMUNE DI CHIUSI.

