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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1096 Del 17/11/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Premio performance rivolto alla promozione dell'azione tecnico-
amministrativa in merito alla trasparenza, integrità, prevenzione, illegalità e lotta 
alla corruzione. Liquidazione 2° quadrimestre 2016.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE   le  deliberazioni di Giunta dell’Unione:  
 n. 87 del 20/8/2014, con la quale è stato modificato l’obiettivo di performance 

“Trasparenza e Integrità’ dell’azione Amministrativa – Attuazione degli Adempimenti di 
Legge in Materia di Pubblicazione, di Prevenzione della illegalita’ e di controllo sugli 
atti” approvato con deliberazione di Giunta n. 43 del 24.04.2014 e costituenti parte del 
PDO e della performance dell’Ente; 

 n. 4 del 28/01/2016 con cui sono stati approvati gli aggiornamenti 2016-2018 al vigente  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità dell’Unione Terre di Castelli; 

 n. 133 del 23/12/2015 è stato approvato l’Accordo Quadro, di parte normativa, 
sottoscritto in data 17/12/2015, per il personale dipendente non dirigente, 
propedeutico alla definizione della contrattazione decentrata integrativa decorrente 
dall’anno 2016 presso tutta l’area vasta dell’Unione, in linea con gli indirizzi forniti e 
finalizzati al perseguimento di obiettivi di politica di valorizzazione dell’impegno e della 
flessibilità operativa del personale;  

 n. 32 del 21/4/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario e il Piano degli Obiettivi e della Performance, per il triennio 2016-2017-2018 
che, fra gli obiettivi strategici si pone quello di valorizzare e promuovere la trasparenza 
e l’accessibilità dell’amministrazione, sia a fini di garantire la partecipazione e 
l’informazione della comunità che allo scopo di prevenire l’illegalità e la corruzione 
nell’esercizio dell’attività amministrativa; 

 n. 96 del 6/10/2016 ad oggetto “FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA 
PRODUTTIVITA. ANNO 2016; 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 971 del 17/10/2016 di costituzione del 
Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa del personale per l’anno 2016;  

 
PRESO ATTO che per il progetto di cui alla citata delibera n. 87/2014, si prevedono 
verifiche quadrimestrali in merito al raggiungimento degli obiettivi ed il conseguente 
riconoscimento economico premiale, previa positiva valutazione in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi stessi da parte del personale coinvolto a cura del 
Responsabile competente; 
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VISTE la comunicazioni dei Responsabili dei servizi interessati in merito all’attestazione del 
raggiungimento degli obiettivi del progetto in parola per il 2° quadrimestre 2016, 
relativamente al personale indicato negli allegati, trattenuti agli atti del Servizio Risorse 
Umane; 

 
DATO ATTO infine il salario accessorio disciplinato dal contratto decentrato dei dipendenti 
Unione in posizione di comando non inferiore all'80% presso gli enti dell'area vasta Unione 
non graverà sul fondo delle risorse decentrate dell'Unione; a tal fine è stato istituito un  
apposito capitolo di spesa (capitolo n. 40190) ed uno di entrata (capitolo n. 4580), atti a 
far sì che tale salario accessorio gravi sul fondo dell'ente destinatario del comando; 
 

VISTO il verbale con il quale il Nucleo di valutazione, nella  seduta del 25/10/2016 ha preso 
atto delle relazioni presentate dal Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, in ordine al raggiungimento del risultato con 
riferimento alla performance organizzativa dell’Ente e alla performance delle singole 
Direzioni relativamente al 2° quadrimestre 2016; 

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 che contiene il finanziamento 
della spesa di cui all'oggetto; 

 GU n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi –  

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 

 Di liquidare ai dipendenti i compensi premiali relativi al 2° quadrimestre 2016 del 
progetto in parola per un importo complessivo di 11.463,97, imputando la spesa sui 
capitoli di seguito elencati con riferimento agli impegni assunti meglio precisati 
nella tabella sotto riportata: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione E/S Importo Impegno Note 

2016 276 5 2016 Fondo 
produttività 
dipendenti 

S 8.580,26 Imp. 1732 /2016  
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2016 276 10 2016 Contributi 
su fondo 
produttività 

dipendenti 

S 2.139,99 Imp.1733/2016 
. 

Cpdel  
2.042,07 
Inail 89,23 

Inps  8,69 

2016 276 135 2016 Irap S 690,86 Imp.1734/2016 l   

 
 Di liquidare alla dipendente sig.ra Dameri Debora, comandata presso il Comune di 

Vignola, un importo pari ad euro 42,50 con imputazione al capitolo n. 40190 del 
Bilancio 2016 del suddetto onere diretto, oltre a contributi pari ad euro 10,36 (di cui 
cpdel euro 10,12 e inail euro 0,24), dando atto che tale spesa rientra nell’impegno 
assunto con determina n. 812 del 31/8/2016 e sarà rimborsata, a richiesta, dal 
Comune di Vignola , da accertarsi sul cap.  4580; 
 

 Di liquidare a titolo di rimborso, relativamente al personale comandato in entrata: 
 al Comune di Vignola per  

 Cristoni Federico la somma complessiva di euro 149,17, di cui euro 120,00 per 
competenze con imputazione al cap. 276/5-2016, euro 29,17 (di cui cpdel euro 
28,56 e inail euro 0,61) per contributi con imputazione al cap. 276/10-2016; 

 Bernabei Enrichetta la somma complessiva di euro 120,09, di cui euro 90,42 per 
competenze con imputazione al cap. 276/5-2016, euro xxx21,98 (di cui cpdel 
euro 21,52 e inail euro 0,46) per contributi con imputazione al cap. 276/10-2016 
,euro 7,69 per IRAP con imputazione al cap. 276/135-2016; 

 all’ASP per  
 Belloi Deanna la somma complessiva di euro 159,37, di cui euro 120,00 per 

competenze con imputazione al cap. 276/5-2016, euro 29,17 (di cui cpdel euro 
28,56 e inail euro 0,61) per contributi con imputazione al cap. 276/10-2016, euro 
10,20 per IRAP con imputazione al cap. 276/135-2016; 

 Manzini Giuliana la somma complessiva di euro 159,37, di cui  euro 120,00 per 
competenze con imputazione al cap. 276/5-2016, euro 29,17 (di cui cpdel euro 
28,56 e inail euro 0,61) per contributi con imputazione al cap. 276/10-2016, euro 
10,20 per IRAP con imputazione al cap. 276/135-2016; 

 Di dare atto pertanto, che le somme di cui al punto 4) graveranno sul fondo delle 
risorse decentrate dell’Unione, ente destinatario dei comandi; 

 Di dare atto, infine, che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e ss.mm. ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011”; 

 Di dare atto che per la presente determinazione non risulta necessaria la verifica 
della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 

 Di dare atto che l'atto di impegno relativo al presente provvedimento è rilevante ai 
fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, ma non ai fini 
dell’efficacia dell’atto.  

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Gabriella Romagnoli. 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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1096 17/11/2016 Risorse Umane 17/11/2016 

 
 

OGGETTO: Premio performance rivolto alla promozione dell'azione tecnico-

amministrativa in merito alla trasparenza, integrit?, prevenzione, illegalit? e lotta 

alla corruzione. Liquidazione 2? quadrimestre 2016.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


