COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 27
DEL 17/04/2015

N.Reg. Gen 108 Del 17/04/2015
Oggetto: Fondo per le pollitiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività anno 2013 - Liquidazione competenze al
personale dipendente

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109
del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 in fase di predisposizione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2014 con la quale sono state impartite alla
delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa per l’anno 2013;
VISTO il verbale della delegazione trattante n.2 del 31/01/2014 relativo alla preintesa per l’utilizzo
delle risorse decentrate anno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 02/04/2014 con la quale si prendeva atto
della suddivisione del fono per l’anno 2013 e si autorizzava il Segretario Comunale alla firma dello
stesso;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario con la quale si è provveduto a
determinare le risorse stabili del fondo per l’anno 2013;

Visto il verbale del nucleo di valutazione relativo agli obiettivi assegnati per l’anno 2013 del 3
novembre 2014;
Visti i prospetti relativi alla valutazione del personale elaborati dai Responsabili di Servizio;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti al personale
dipendente;
DETERMINA
Di liquidare al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa le competenze relative
alla performance individuale ed organizzativa in base alla graduazione ottenuta in base alla
valutazione effettuata dai Responsabili dei Servizi cui il personale risulta assegnato, come da
prospetto allegato alla presente determinazione.
Di imputare la relativa spesa pari ad € 863,92 a valere sul capitolo 10180107-1 del Bilancio per
l’esercizio in corso , RR.PP. 2013.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 22/04/2015 al 07/05/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

