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IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo del 15.02.2007, con il 
quale si è provveduto all'applicazione del contratto aziendale; 

VISTO in particolare l’art. 35, avente per oggetto “produttività” con il quale 
vengono date indicazioni sulla ripartizione di tale incentivo e sui criteri di valutazione 
da parte dei responsabili delle posizioni organizzative; 

VISTA la determina n° 39 del 28.05.2010, RG n° 316, con la quale, tra 
l'altro, viene ripartito il fondo per l'incentivazione della produttività 2009; 

VISTO che per i dipendenti comunali trasferiti e/o comandati all’unione dei 
Comuni di Ostra e Ripe, il fondo relativo risorse decentrate, per l’anno 2009 è stato 
trasferito al bilancio della stessa; 

Considerato che per quanto concerne la dipendente Paradisi Paola, pur 
avendo ottenuto il massimo della valutazione, alla stessa non viene concesso 
l’incentivo per la produttività individuale, in quanto ha superato il limite dettato dall’art. 
33, co. 1 del CCDI del Comune di Ostra; 

RITENUTO quindi opportuno liquidare, in esecuzione di quanto sopra detto, 
la somma di € 21.889,02 quale quota destinata alla produttività collettiva per il 
personale dipendente di ruolo per l'anno 2009; 

VISTO l'allegato "A" riepilogativo delle somme complessive spettanti a 
ciascun dipendente; 

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il T.U. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 17.04.2010, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
anno 2010; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 17.04.2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata, l'assegnazione definitiva 
del  P.A.R. (Piano Assegnazione Risorse) relativo all'esercizio finanziario 2010; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi del Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. 
n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, 
esecutive ai sensi di legge; 

 

DETERMINA 
  

 
1)Di liquidare la spesa di € ............................................. 
per spese meglio indicate in premessa, in favore del personale 
dipendente con imputazione al cap. 2167 del P.A.R. 2010 RRPP 
riflettente  “Fondo produttività 2009"; 
In esecuzione dell'impegno assunto con il provvedimento 
esposto in narrativa per l'importo di € ............................. 
SITUAZIONE FINANZIARIA: 
- importo già liquidato, (ove esista) € …………… 
- totale liquidato comprensivo dell'importo di cui al presente    
atto, (a+c) € ……………………………………………………………. 

- disponibilità residua dell'impegno, (b-d) € …………………. 
economia € ................................. 

IMPORTO 
A.    21.889,02 
 
 
 
 
B.     23.551,75 
 
C.              0,00 
 
D.    21.889,02 
 
E.      1.662,73 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
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    (Dott.ssa Francesca Pigliapoco) 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
-------------------oOo----------------- 

 
 

Visto il provvedimento di liquidazione n° 45 del 09.07.10 sopra riportato; 
Verificata la regolarità contabile in ordine anche alla copertura finanziaria 

dell'atto, nonchè la completezza e la regolarità della documentazione a corredo dello 
stesso, ai sensi del D.Lgs 267/2000 e nel rispetto dell'art. 59 del regolamento di 
contabilità 

 
PROVVEDE  
 

All'ordinazione della spesa relativa, mediante emissione di specifico mandato di 
pagamento. 
 
Ostra, 9 luglio 2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Dott.ssa Pigliapoco Francesca) 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

                              

- che  la  presente determinazione viene affissa all'albo pretorio   

 

comunale  per  quindici  giorni consecutivi           

                                                                 

dal ............ al ............                                

                                                                

Prot. n. ....... del ...........                                  

                                                                  

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

  

  

                                                                    

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio; 

 

ATTESTA 

 

- che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio 

 

 comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. n. 

 

 267/2000, per quindici giorni consecutivi  

 

 

dal.......... al ........... 

 

 

Dalla residenza comunale, lì                                      

                                                                 

                                  Il Responsabile del Servizio  

                                   (sig. Tonino Belardinelli) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    


