
COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

COPIA

Determinazione n. 238 Registro generale del 20-07-2016
n. 41 Registro particolare del 28-06-2016

AREA AFFARI
GENERALI/AMMINI
STRATIVA

Responsabile :  MARIA ROSA PILONI

Oggetto: RELAZIONE - EROGAZIONE COMPENSI FONDO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ANNO 2015

IL RESPONSABILE

Richiamata la delibera G.C. n. 117 del 22.12.2015, con la  quale si autorizzava la
sottoscrizione definitiva del fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio per l’anno 2015 come segue:
*€  83.528,99     risorse certe e stabili;
*€  25.405,98            risorse variabili
*€ -  7.577,79                     decurtazioni
Fondo a disposizione € 101.357,18

Fatto presente che il fondo è stato definitivamente sottoscritto in data 22.02.2016;

Visti i  CC.NN.LL. comparto Enti Locali;

Visti i  verbali  sottoscritti dalla delegazione trattante, R.S.U. ed i rappresentanti sindacali
CISL/SDB;

Visto il documento di ricognizione delle norme che disciplinano l’utilizzo delle risorse
decentrate del personale dipendente del Comune di Offanengo e disciplina utilizzo anno
2015;

Visto la certificazione dei responsabili di area sullo stato di attuazione dei progetti obiettivo
assegnati per l’anno 2015;

Ritenuto, in base agli accordi raggiunti, di procedere alla liquidazione delle indennità,
compensi per particolari situazioni, obiettivi  e il fondo per la produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi dell’anno 2015;

Visti gli allegati prospetti predisposti dall’Ufficio di Segreteria sull’articolazione del fondo;

Visti gli artt. 97 e 183 del D.lgs 8.8.2000 n. 267;

Attesa la propria competenza in base al decreto del Sindaco n. 2 del 16.01.2016 che
attribuisce la posizione organizzativa, col quale è stato autorizzato ad adottare gli atti di



gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese;

DETERMINA
Per quanto in premessa indicato:
Di liquidare a favore dei seguenti dipendenti comunali le somme a fianco di ognuno1.
indicate a titolo di indennità e compensi per particolari situazioni nell’ambito del fondo
per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi dell’anno 2015:

PROGETTI OBIETTIVO anno 2015:

Miglioramento servizio manutenzioni
REGAZZETTI GIAN CARLO                                                                                    €  1.800,00

Cartella Sociale
CANTONI PAOLA    €    500,00
BERNOCCHI COSETTA                                                                                             €    500,00
MAFFI SARA                                                                                                               €    500,00

Informatizzazione mercato settimanale: redazione regolamento,
digitalizzazione concessioni e mappatura aree pubbliche
PORCHERA OSCAR € 600,00
Sicurezza e salute in Comune
PROCEDURA GESTIONE SICUREZZA                 €  800,00

Consolidamento nuove procedure mantenimento standard dei servizi
e snellimento amministrativo
DOLCI ALESSANDRO                           € 600,00
MAGGI ANNICA                 € 600,00

Invio ai cittadini F24 precompilato TASI
FIAMENI ANGELICA               €  2.450,00
COLTRINI STEFANIA                           €  1.050,00

Il software integrato e la macchina moderna
FIAMENI ANGELICA                                                                                                 €    850,00
FERRARI ELISA                                                                                                          €    150,00

Completamento informatizzazione banca dati del personale e
dipendenti recupero pregressi
DELLA NOCE ELENA      €  1.000,00

Efficienza e contenimento spesa manutenzione immobili
NIGRONI SARA                                                                                                           €   1.200,00

Sicurezza stradale
CAPPELLI PIER LUIGI     € 1.000,00

Cultura e promozione del territorio
CIRIMBELLI ROBERTA                                                                                             € 1000,00



                                      Per un totale complessivo di   €  14.600,00

INDENNITA’ PER ATTIVITA’ DISAGIATE da liquidare:

REGAZZETTI GIAN CARLO -  Cantoniere

gg. lavoro 288   x 1,00    €     288,00

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI da liquidare agli agenti contabili:

DOLCI ALESSANDRO    €     145,00
CIRIMBELLI ROBERTA    €     149,24
RIBONI ROSEMMA    €     137,80
PORCHERA OSCAR                                   €     273,00

INDENNITA’ DI TURNO VIGILIANZA  (già liquidata)
CAPPELLI PIERLUIGI    € 1.845,55
DE RUVO CELESTINO    €    142,15

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ (già liquidata)
DOLCI ALESSANDRO    €     289,24
MAGGI ANNICA    €     165,28

Di prendere atto che, dopo aver definito quanto dovuto ai Sigg.ri dipendenti  per2.
il lavoro straordinario, le indennità turno, disagio, reperibilità, maneggio valori,
progetti,  progressioni orizzontali, indennità di comparto (come da allegato A
quale parte integrante e sostanziale)  risultano economie da riportare l’anno
successivo di € === e somme che non costituiscono economie di € ====;

Di dare atto che la somma a disposizione per la produttività collettiva risulta di3.
Euro 7.092,53;

4. Di liquidare a favore dei dipendenti comunali le somme a fianco di ognuno indicate a
titolo di compenso per le politiche di sviluppo delle risorse umane nell’ambito del fondo per
la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi anno 2015 e come da prospetto
predisposto dal servizio Segreteria, (allegato B quale parte integrante e sostanziale);

5.Di imputare la spesa derivante dalla liquidazione di cui sopra ai capitoli di Bilancio come
da allegata attestazione finanziaria alla delibera G.C. 117/2015 di costituzione fondi;

6. Di disporre la liquidazione e pagamento delle competenze indicate a fianco di ciascun
dipendente;

 7. Di prendere atto che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio economico-
finanziario;

8. Di comunicare la presente determinazione :
per conoscenza, alla Giunta Comunale-
alla Segreteria per la registrazione, l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e-
la successiva pubblicazione all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;



di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale, nella sezione-
Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;



(allegato A determina  ……. del  …………………..)

FONDO PER IL FINANZIAMENTO

TRATTAMENTO ACCESSORIO  ANNO 2015:

€  83.528,99     risorse certe e stabili;
€  25.405,98            risorse variabili
€ -  7.577,79                       decurtazioni
Fondo a disposizione €  101.357,18

 
*Compenso lavoro straordinario anno 2015
disponibile      = €  10.600,23
liquidato               =  €  10.600,23

*Risorse per progressioni orizzontali
1°- e 2° progressione fino al 31.12.2001 -    €   7.728,82
3° progressione anno 2002 -    €   8.111,02
4° progressione anno 2003 -    €   4.663,59
5° progressione anno 2004 -    €   4.653,07
6° progressione anno 2005 =======
7° progressione anno 2006 -    €   3.543,30
8° progressione anno 2007 -    €   5.996,78
9° progressione anno 2008 -    €   5.663,83
10° progressione anno 2009 -    €   6.182,15
11° progressione anno 2010 -    €      701,45
progressioni 2011/2012/2013/2014/2015
====
                                                                                   Totale                                € 47.244,01

*Indennità varie (da liquidare):
.maneggio valori -    €      705,04
.attività disagiate -    €      288,00

*Indennità varie (già liquidate)
.turno                                                                                                           -     €   1.987,70
.reperibilità                                                                                                   -     €      454,52
.Indennità Responsabili cat. D (già liquidate) -    € 11.300,00
.Specifiche responsabilità art. 17 lett. i) -    €      300,00
.Specifiche disposizioni di legge (art. 15 lett.K) -    €   3.711,67

.Progetti
Progetti obiettivi realizzatix € 14.600              -    € 15.000,00

*Indennità di comparto a carico fondo  (già liquidato) ruolo -    € 13.273,71
(€ 13.823,31 – quota supplente € 549,60) 
Economie da riportare anno successivo -    €   ======

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



risulta come risorsa per il fondo produttività                      EURO   €    7.092,53



(allegato B determina N.    del                  )
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA

FONDO A DISPOSIZIONE          EURO 7.092,53
                                     
.tenuto conto dei criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati oggetto di
contrattazione decentrata;
 determina di liquidare in base al prospetto predisposto dal Responsabile del servizio Segreteria i
seguenti compensi e secondo i seguenti criteri:
40% in base alla presenza in servizio
60% in base al sistema valutativo (fondato sugli elementi e parametri indicati per le progressioni
orizzontali):

DIPENDENTE Categoria Importo Produtt.

TOTALE

MOSCONI ANGELA dal 21.10.2013  P.T. 24/36
DOLCI ALESSANDRO
MARIANI ALBERTO
PORCHERA OSCAR
SCHIAVINI GIROLAMO
DELLA NOCE ELENA
BERNOCCHI COSETTA
FIAMENI ANGELICA
NIGRONI SARA                             P.T. 18/36
BECCALLI SABINA
COLTRINI STEFANIA                    P.T. 18/36
CIRIMBELLI ROBERTA

VAILATI FACCHINI GIULIANA       P.T. 18/36
CAPPELLI PIERLUIGI
FERRARI ELISA
MAGGI ANNICA
UBERTINI GIANCARLO
DONADIO MARIA CRISTINA     P.T. 20/36
RIBONI ROSEMMA
REGAZZETTI GIAN CARLO
GILLI ELENA                              P.T. 20/36

CANTONI PAOLA                           P.T. 20/36 D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
B
B
B
B

MAFFI SARA
275,57
303,21
283,35
341,32
331,65
315,55
331,65
345,74
339,30
339,80
273,29
341,71
250,50

341,32

263,23
341,72
339,70
335,28
345,74
224,86
288,99

305,49
232,15

7.091,12



Offanengo, lì  28-06-2016
                                                           Il responsabile                       
(F.to  MARIA ROSA PILONI)

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA



Ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
correttezza amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
F.to  MARIA ROSA PILONI

 
CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

    F.to   LIVIA PILONI

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
20-07-2016

          Il Segretario Comunale
       F.to  GIAN ANTONIO OLEOTTI


