
DETERMINAZIONE
n. 388 del 17/11/2020

Oggetto: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUALE DEL FONDO INCENTIVANTE 
LA PRODUTTIVITA' DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER L'ANNO 2019..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte 
dei responsabili dei servizi:

- l’artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 07/10/2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le 
posizioni organizzative, ai  sensi degli  artt.  13,  14,  15 e 17 del CCNL 2016 – 2018 stipulato il  
21/05/2018, comparto Funzioni Locali e dei poteri discendenti dal combinato disposto degli artt. 
107 e 109, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale, con 

deliberazione n. 11 del 05/02/2020;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.12 del 05/02/2020;
- lo stralcio di Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 14 del 14/02/2020;
- il  Piano  degli  Obiettivi  2020,  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  Delibera  n.69  del 

11/09/2020;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza ed 

integrità per il triennio 2020/2022 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020, e dato atto che il  Responsabile 
firmatario  del  presente  atto  non  si  trova  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse  anche 
potenziale in riferimento della presente procedura;

VISTI  gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle 
entrate e di impegno delle spese;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma 
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dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

RICHIAMATI altresì integralmente i seguenti atti relativi sia alla costituzione del fondo per il salario 
accessorio  che  alla  sottoscrizione  dello  stralcio  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo 
valevole per l’anno 2019, comprensivo di accordo (Allegati A e A1) per la determinazione dei criteri 
e principi  generali  che sovrintendono  alle  modalità  di  utilizzo  del salario accessorio per l’anno 
2019:

- Determina n 378 del 27/11/2019 con la quale si è provveduto a costituire il fondo per le 
risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l’anno 2019 – parte stabile. 

- Delibera  n.  93 del  28/11/2019 con la  quale la  Giunta  Comunale  ha dettato  le  linee di 
indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il 
triennio 2019 - 2021 e contestuale destinazione risorse aggiuntive al fondo delle risorse 
decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2019.;

- Determina  n.  391  del  06/12/2019,  con  la  quale  si  è,  in  ultima  istanza,  provveduto  a 
costituire complessivamente il fondo delle risorse decentrate per il triennio 2019 - 2021 per 
il Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 
del comparto Funzioni Locali;

- preintesa di stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 2019 
– 2021 e di accordo per la determinazione dei criteri e  principi  generali  che sovrintendono 
alle   modalità   di   utilizzo   del  salario  accessorio per  l’anno 2019,   sottoscritta  il  giorno 
30/12/2019 dalla Delegazione Trattante del Comune di Vigarano Mainarda;

- Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria, redatta il  giorno 27/01/2020, quale documento di 
accompagnamento all’ipotesi  di  contratto,  accordo e dei  relativi  regolamenti  allegati, da 
trasmettere  al  Revisore  Unico  dei  Conti  dell’ente,  ai  fini  della  certificazione  dei  documenti 
sottoscritti in formula di preintesa, regolarmente trasmessa ;

- Verbale n. 4 del 03/02/2020, pervenuto al protocollo n. 1401 del 03/02/2020, con il  quale il  
Revisore  Unico dei  Conti  del  Comune di  Vigarano Mainarda  ad oggetto:  “Ipotesi  contratto 
decentrato integrativo anno 2019 – Certificazione”;

- sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo valevole per il triennio 
2019  –  2021  e  di  accordo  per  la  determinazione  dei  criteri  e  principi generali che 
sovrintendono alle  modalità di   utilizzo  del salario accessorio per l’anno 2019, avvenuta in 
data 27/02/2020, come da Verbale di Delegazione Trattante;

EVIDENZIATO inoltre che attraverso il CCDI 2019 e l’Accordo Economico 2019, le parti, tra le altre 
cose hanno stabilito i  seguenti  criteri  per l’attribuzione dei premi correlati  alla performance dei 
dipendenti per l’anno 2019:

a) per premi correlati alla performance organizzativa a cui destinare un importo non superiore  
al 30% delle risorse di parte stabile residuali rispetto agli utilizzi previsti;

b) per premi correlati alla performance individuale, a cui destinare almeno una quota pari al  
30%  delle risorse del fondo di parte variabile previste, al netto di quelle stanziate ai sensi delle  
Lett. c), f) e g) dell’art. 67, comma 3 del CCNL 2016 – 2018 oltre che un importo non inferiore al  
70% delle risorse di parte stabile residuali rispetto agli utilizzi previsti;

- Le parti hanno inoltre convenuto in merito alla differenziazione del premio individuale che:  
- “ai sensi dell’art. 69 del CCNL del 21.5.2018, ai dipendenti che conseguono le valutazioni  

più elevate, secondo il vigente sistema di valutazione, è attribuita una maggiorazione del  
premio individuale nella  misura del  30% del  valore medio ponderato alla  presenza pro-
capite  dei  premi  attributi  riferiti  alla  performance  individuale  al  personale  valutato  
positivamente e verrà erogata fino ad un massimo di n. 3 dipendenti” - stabilendo altresì i  
criteri da adottare in caso di parità;

-
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PRESO ATTO della quantificazione definitiva del fondo incentivante la produttività per l’anno 2019 
e del suo impiego, come evidenziato negli allegati A e B al presente atto, di cui costituiscono parti  
integranti e sostanziali;

VISTI inoltre i dati conservati agli atti contenenti i dettagli delle indennità già erogate durante l’anno 
2019 e da erogarsi in virtù del presente atto ai dipendenti  del Comune di Vigarano Mainarda, 
previste dal CCDI 2019 – 2021e del relativo accordo Economico 2019 ammontanti ad € 41.370,84:

VISTI inoltre:
- i dati forniti dall’ufficio personale associato;
- le valutazioni fornite dai Responsabili di Settore, con modalità riservate, contenenti il punteggio 
relativo alla valutazione dei propri collaboratori;
- la Relazione sulla performance 2019;

 
RITENUTO pertanto  di  procedere  alla  liquidazione  di  quanto  spettante  a  ciascun  dipendente 
secondo le risultanze dei conteggi forniti e riportati nel prospetto conservato agli atti d’ufficio al fine 
di garantire la protezione dei dati personali, dando altresì atto che il dettaglio degli emolumenti da 
corrispondere sarà inoltrato all’Ufficio Paghe della gestione associata dal personale del Comune di 
Bondeno ai fini della competente liquidazione nella prossima busta paga utile;

CONSIDERATO che,  al  fine  di  dare  corso  a  quanto  definito  dalle  parti  nel  CCDI  e  Accordo 
Economico 2019,  in  merito all’applicazione dei principi  contenuti  nell’art.  69 del  CCNL 2016 – 
2018, rubricato: “Differenziazione del premio individuale” il competente ufficio ha provveduto a:

- determinare la maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al 
personale valutato positivamente, pari a complessivi  € 790,65 (importo già al netto delle 
decurtazioni per malattia applicate ai sensi della legislazione vigente);

- determinare  la  quota  massima di  personale beneficiario  di  detta  maggiorazione,  pari  a 
complessivi 3 dipendenti ;

- dare  atto  che  non  si  sono  dovuti  applicare  gli  ulteriori  criteri  prestabiliti  riferito 
all’attribuzione di detta maggiorazione in caso di parità di valutazione positiva.

RICHIAMATO in merito il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30/072015 n. 
457;
 
VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 118/2011;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

per le ragioni in premessa dettagliate e che qui si richiamano integralmente:

1) di  quantificare  definitivamente  il  fondo incentivante  la  produttività  2019  del  Comune di 
Vigarano Mainarda ed il suo impiego secondo le risultanze deI prospettI che si allegano 
sotto la lettera A) e B) dando atto che il suo ammontare rimane contenuto nei limiti di legge 
e nell’importo preventivato in sede di costituzione;

Determ. n. 388 del 17/11/2020 pag. 3/5

copia informatica per consultazione



2) di  ripartire  e  liquidare  la  quota  complessiva  che  residua  del  fondo  incentivante  la 
produttività per l’anno 2019, pari a  € 41.370,84,  dando atto che risulta un’economia di € 
1.284,29 oltre all’economia pari ad € 373,81 per decurtazione performance per assenze 
dovute a malattia;

3) che,  per  ragioni  di  riservatezza,  il  prospetto  riportante  il  dettaglio  degli  emolumenti  da 
corrispondere a titolo di parte residuale del fondo incentivante la produttività, comprensivo 
dell’indicazione  di  tutti  gli  elementi  che  concorrono  alla  determinazione  dei  coefficienti 
individuali di riparto e di attribuzione della maggiorazione prevista ai sensi dell’art. 69 del 
CCNL 2016 – 2018, si conserva agli atti d’ufficio, ai sensi del parere del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali  del 30/07/2015 n. 457;

4) di dare altresì atto che ai fini della corresponsione, sulla prossima busta paga utile, dei 
corrispettivi di competenza dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda sarà inoltrata 
apposita  comunicazione  all’Ufficio  Paghe  della  gestione  associata  dal  personale  del 
Comune di Bondeno ai fini della competente liquidazione;

5) di imputare la spesa ai seguenti capitoli di bilancio:
PER IL SALARIO ACCESSORIO

- per € 8.085,49 al cap. 52 codice bilancio 1010101002 che presenta sufficiente disponibilità;
- per  €  7.786,75  al  cap.  270  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 

disponibilità;
- per  €  2.300,14  al  cap.  340  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 

disponibilità;
- per  €  9.154,09  al  cap.  440  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 

disponibilità;
- per  €  4.128,81  al  cap.  830  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 

disponibilità
- per  €  859,54  al  cap.  1235  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 

disponibilità;
per  €  7.660,76  al  cap.  1280  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;
per  €  1.395,56  al  cap,  1630  codice  bilancio  1010101002  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;

PER ONERI PREVIDENZIALI
Per € 1.541,50 al cap. 53 codice bilancio 1010201001 che presenta sufficiente disponibilità;
per  €  3.154,02  al  cap.  271  codice  bilancio  1010201001  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;
per € 893,34 al cap. 341 codice bilancio 1010201001 che presenta sufficiente disponibilità;
per  €   4.257,40  al  cap.  441  codice  bilancio  1010201001  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;

PER ONERI IRAP
Per  €  1.590,74  al  cap.  1784/13  codice  bilancio  1020101001  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;
per  €  636,97  al  cap.  1784/20  codice  bilancio  1020101001  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;
per  €  1.110,29  al  cap.  1784/27  codice  bilancio  1020101001  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;
per  €  178,52  al  cap.  1784/42  codice  bilancio  1020101001  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;

del bilancio di previsione, annualità 2020,  iscritte mediante applicazione di quota avanzo di 
amministrazione  2019  vincolato,  con  delibera  n.  4  del  12.11.2020  del  Commissario 
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Straordinario – con i  poteri  del  consiglio comunale,  anche le competenti  quote di  oneri 
riflessi ed Irap, nei vari capitoli assegnati a tali tipologie di spese, da calcolarsi sui suddetti 
importi da liquidare;

6) di  trasmettere  pertanto  il  presente  atto  e  i  relativi  allegati,  all’  Ufficio  Personale  della 
Gestione  Associata  presso  il  Comune  di  Bondeno   per  gli  adempimenti  di  propria 
competenza;

7) che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  n.  241/1990 e  dell’art.  1  co.  9  lett.  e)  della  L.  n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

8) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

9) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS e RSU aziendali;

Vigarano Mainarda, 17 novembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale

Determ. n. 388 del 17/11/2020 pag. 5/5

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



SERVIZIO RAGIONERIA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 17/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA)

con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO

Determina N. 388 del 17/11/2020

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA 

Oggetto:   RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUALE DEL FONDO INCENTIVANTE 
LA PRODUTTIVITA' DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER L'ANNO 2019. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’  art.  151 del  Decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000,  si  appone il  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 17/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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