
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

Mese,   9  Gennaio  2014                              DETERMINAZIONE   n°     2 
 
 

OGGETTO : FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
E PER LA PRODUTTIVITA'. LIQUIDAZIONE SALDO PER  L'A NNO 2013. 
                       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n° 45 del 18.12.1997 e s.m.i., 
esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.M. n° 49 dell’8.11.2011 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge; 
Vista la deliberazione di G.M. n° 37/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato definito il 
piano risorse ed obiettivi triennio 2013/2015, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000, nel quale 
sono state assegnate a questo servizio le risorse necessarie per quanto indicato in oggetto e dato atto 
che tali risorse sono ora disponibili nella parte residui del corrente bilancio di previsione; 
Visto il provvedimento del sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di nomina dei responsabili di 
servizio; 
Considerato che  

� con con accordo aziendale firmato in data 8.11.2013, per il 2013, si è previsto, per quanto 
qui rileva, quanto segue:  

� a) fondo complessivamente quantificato in € 12.919,98, tutto erogabile a titolo di saldo; 
� b) tale fondo è utilizzato per progressioni orizzontali effetuate negli anni precedenti con 

recupero progressioni del personale pensionato per € 1.572,84, indennità di rischio per € 
360,00, per indennità di reperibilità  € 674,94, per  specifiche responsabilità personale di 
categoria “C” € 1.900,00, per incentivazione della produttività € 5.300,00, per l’indennità di 
comparto per € 3.112,20.   

Visto tutto quanto sopra esposto; 
Vista la allegata scheda “A” , nella quale sono riassunte le somme da corrispondere ai dipendenti 
aventi diritto; 
Visto il verbale del nucleo di valutazione del 29.11.2013 (referto conclusivo ai sensi dell’art. 37 
comma 3 del CCNL del 22.1.2004), pervenuto in data 19.12.2013 Prot. n° 2175, con il quale si 
autorizza la liquidazione dei compensi di cui trattasi;  
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione di quanto in oggetto; 
 
 
 
 



DETERMINA 
 

1) Di prendere atto di quanto indicato nel verbale del 29.11.2013 (referto conclusivo ai sensi 
dell’art. 37 comma 3 del CCNL del 22.1.2004),  del nucleo di valutazione, ove  si certifica il 
raggiungimento degli obiettivi da parte dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa ai fini 
della liquidazione dei compensi incentivanti per l’ anno 2013, come definiti con l’accordo aziendale 
firmato in data 8.11.2013;      
 
1) Di liquidare al personale dipendente, in conformità alla allegata scheda “A” gli importi 
complessivi ivi indicati, con imputazione sull’intervento 1.01.08.01 rr.pp. del corrente bilancio di 
previsione in corso di approvazione; 
 
2) Di trasmettere copia della presente alla responsabile del servizio finanziario per la liquidazione; 
 
3) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on line; 
 
 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          
                                                                                                F.to (Dott.Caprio Saverio) 
                                                               
                                                                    

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. L.gs n° 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria dell'impegno in oggetto al presente provvedimento, per l' importo 
e sull' intervento di bilancio come appresso indicato: 

Intervento € Creditore 
1.01.08.01 rr.pp 3.934,94 Albuzzi Stefano 
1.01.08.01 rr.pp 2.900,00 Del Curto Eugenio 
1.01.08.01 rr.pp 1.400,00 Zarucchi Ivo 
 
 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                          F.to     (Gadola Sonia) 



Allegato “A” 
 
 
 

Dipendente Indennità 
Di rischio 

Attività 
disagiate 

Indennità 
Lav. Fest. 

Indennità 
reperibilità 

Indennità  
Responsab. 

Progetti Totale 

Albuzzi 
Stefano 

   € 434,94 € 1.000,00 €  2.500,00 € 3.934,94 

Del Curto  
Eugenio 

    €    900,00 €  2.000,00 € 2.900,00 

Zarucchi  
Ivo 

€ 360,00   € 240,00  €     800,00 € 1.400,00 

TOTALE € 330,00   € 674,94 € 1.900,00 € 5.300,00 € 8.234,94 
 

 
 
 
 
 

  
 


