
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 12.08.2019

           Il Segretario Comunale
                                     F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 167, 169 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019, sono state assegnate al
Sindaco le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.11.2018 è stato quantificato il
fondo per le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2018;

CONSIDERATO pertanto che il fondo incentivante ammonta a complessivi € 7.579,10 e comprende le
seguenti voci:

Fondo progressioni economiche 2017 già erogato €    589,001.

Art. 33 comma 4 lett.b/c indennità di comparto già erogata             € 1.466,762.

Indennità di disagio per autista €    700,003.

Indennità maneggio valori per l’economo €    330,004.

Indennità stato civile, anagrafe e elettorale €    600,005.

Diritti di affissione €    150,256.

Progetto servizi all’utenza €    812,007.

Fondo produttività € 3.081,348.

VISTI:

gli uniti prospetti relativi alla ripartizione tra i dipendenti del succitato fondo per l’anno

2018;

le schede di valutazione riguardanti il personale dipendente, come predisposte dal Segretario

Comunale, Cacioppo Dr. Andrea;

DETERMINAZIONE N. 53            Cumignano s/N, 05-08-2019

Oggetto: Liquidazione premio produttività, indennità ai dipendenti per l'anno 2018.



le disponibilità di bilancio;

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

di LIQUIDARE ai dipendenti il fondo incentivante la produttività, l’indennità di disagio,1.
l’indennità di stato civile, anagrafe e elettorale, l’indennità maneggio valori, i diritti di
affissione e l’indennità per progetti di servizio all’utenza attribuendo la quota complessiva di €
6.003,58 risultante dagli uniti prospetti;

di UTILIZZARE come parametri per la liquidazione del fondo produttività la qualifica funzionale2.
di appartenenza, la presenza in servizio, la valutazione fatta dal Segretario Comunale in merito
all’operato di ciascun dipendente secondo criteri di valutazione concordati con le
organizzazioni sindacali;

di DARE ATTO che le quote per le progressioni economiche e le indennità di comparto per3.
complessivi € 2.055,76 sono già state erogate, con imputazione ai vari capitoli di spesa dei
dipendenti.

di CONSIDERARE gli uniti prospetti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 parte integrante e sostanziale del presente4.
atto.

di IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.729,35 oneri riflessi compresi alla missione 01 prog.105.
U.1.01.01.004 cap.101801/1.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 12.08.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 12.08.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 12.08.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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