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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 492 Del 18/05/2017     
 

Risorse Umane 
 

OGGETTO: Risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l'anno 2016 - Liquidazione compensi per 
premialità individuale e altre indennità.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Preso atto che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
relativo all’anno 2016 è stato quantificato con determinazione n. 971 del 17/10/2016 e 
successivamente rettificato a consuntivo con determinazione n. 194 del 17/3/2017 in linea 
con quanto destinato nel CCDI 2016 e sulla base dei principii indicati nella delibera della 
Giunta dell’Unione n. 96 del 6/10/2016 
 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 141 del 29/12/2016, con la quale la 
delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva: 

 dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente 
per l’anno 2016”; 

 della preintesa di Accordo Quadro di parte normativa (Accordo Unionale), valevole e 
impegnativo per tutte le Amministrazioni dell’area vasta dell’Unione e decorrente dal 
1° gennaio 2016; 

Preso atto che in data 14/4/2017 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale non dirigente per l’anno 2016; 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n . 55 del 11/05/2017 con la quale è 
stata approvata la Relazione sulla Performance anno 2016, nonchè le valutazioni 
propedeutiche alla liquidazione della retribuzione di risultato del Segretario e dei 
dipendenti titolari di posizione organizzativa; 
 
Ricordato che il sistema di premialità per l’anno 2016 vigente presso l’Ente è stato oggetto 
di contrattazione decentrata tra la parte pubblica e sindacale, con la definizione delle 
risorse e dei criteri di attribuzione dei seguenti istituti contrattuali: 

 Compensi per performance organizzativa  

 Compensi per performance selettiva  

 Compensi per specifiche responsabilità 

 
Rilevato che non sono ancora stati liquidati i seguenti istituti contrattuali regolati dalla 
contrattazione decentrata integrativa: 

 
 €   295.155,00   a titolo di compensi per performance organizzativa; 
 €   208.673,13   a titolo di compensi per performance selettiva; 
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 €     71.954,87   a titolo di compensi per specifiche responsabilità; 
 

Dato atto che, relativamente ai dipendenti dell’Unione in posizione di comando presso gli 
altri enti dell'area vasta, la premialità 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; 

 
Preso atto che compete ai Responsabili di Struttura/Servizio di riferimento il riconoscimento 
economico ai dipendenti, relativamente agli istituti suddetti; 

 
Viste le schede di valutazione delle prestazioni individuali, al fine del riconoscimento del 
compenso per la performance organizzativa, redatte dai Responsabili di Struttura/Servizio; 
 
Richiamate le comunicazioni dei Responsabili di Struttura/Servizio, con le quali sono stati 
assegnati i singoli importi ai dipendenti che hanno partecipato ai progetti selettivi in 
relazione all’apporto individuale quali-quantitativo; 
 
Ritenuto di liquidare i premi spettanti al personale, come risulta dalla documentazione agli 
atti del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Atteso che la liquidazione dei trattamenti incentivanti individuali, disposta con il presente 
provvedimento, è stata attuata a conclusione del periodico processo di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti, ed è correlata all’apporto partecipativo dei 
lavoratori coinvolti nei progetti, all’attività svolta (valutata in termini di qualità e quantità, 
tenendo conto delle assenze effettuate dai dipendenti, in particolare ove queste siano 
state rilevanti e prolungate), ai risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi 
di lavoro predisposti e all’effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; 
 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 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;  

DETERMINA 
 

 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
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 Di liquidare la somma complessiva di euro 745.097,35 imputando la spesa sui 
capitoli di seguito elencati con riferimento alle obbligazioni e agli impegni assunti 
meglio precisati nella tabella sotto riportata:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione E/

S 
Importo Impegno Note 

2017 276 5 2017 Fondo produttività 
dipendenti 

S  536.237,41 Obbligazione 
giuridica n. 
15/2016 

Imp. 677/2017 

 

2017 VARI 5 2016 Oneri accessori 
personale 

S   28.697,04 Impegni diversi 
cap.  …./5-2016 

 

2017 276 10 2017 Contributi su 

fondo produttività 
dipendenti 

S 134.452,23 

 

Obbligazione 

giuridica n. 
16/2016 
Imp. 678/2017 

2017 VARI 10 2016 Contributi previd. 
e assistenz. 

personale  

S    6.317,39 Impegni diversi 
cap.  …./10-2016 

Cpdel  

134.454,29 
Inail 5.875,32 
Inps  440,01 

2017 276 135 2017 Irap S   34.183,26 Obbligazione 
giuridica n. 
17/2016  
Imp. 679/2017 

 

2017 VARI 135 2016 Irap retribuzione 
personale 

S     5.210,02 Impegni diversi 
cap.  …./135-2016 

 

 
 Di liquidare, a titolo di rimborso, relativamente al personale comandato in 

Unione da altri Enti imputando la spesa sui capitoli di seguito elencati con riferimento 
alle obbligazioni e agli impegni assunti meglio precisati nella tabella sotto riportata e 
precisando che l’IRAP  sarà versata direttamente alla Regione Emilia Romagna: 

 

   

CONTRIBUTI C/E                                
- Cap 276/10 - obbl. giur. n. 

16/2016 impegno  n. 
678/2017   

ENTE DI 
APPARTENENZA DIPENDENTE 

COMPETENZE 
Cap 276/5 - 
obbl. giur. n. 

15/2016 
impegno n. 
677/2017 CPDEL  INAIL INPS TOTALE  

IRAP              
Cap. 276/135 
obbl. giur. n. 

17/2016 
impegno  n. 
679/2017 

ASP BELLOI DEANNA           2.576,73      613,26       16,66       3.206,65             219,05  
ASP MANZINI GIULIANA           3.249,59      773,40       21,00       4.043,99             276,25  
ASP FANTINI SABRINA           1.275,03      303,46       23,18       1.601,67                   -    
ASP RIGHI MONIA              947,53      225,51       17,22       1.190,26                   -    
VIGNOLA CRISTONI FEDERICO              889,43      211,68         5,30       1.106,41                   -    
VIGNOLA SERAFINI M.CRISTINA              418,09       99,51         2,49          520,09              35,54  
VIGNOLA GRAZIOSI MARCELLO              920,49      219,08         5,49       1.145,06              78,24  
VIGNOLA COLOMBINI LAURA              400,00       95,20         2,38          497,58              34,00  
CASTELVETRO RUBBIANI DANIELA              171,66       40,86         0,95  0       213,47              14,59  
          10.848,55   2.581,96       94,67      -     13.525,18             657,67  

 
 Di dare atto pertanto, che le somme di cui al punto 3) graveranno sul fondo 

delle risorse decentrate dell’Unione, ente destinatario dei comandi; 
 

 Di liquidare infine ai sottoelencati dipendenti dell’Unione comandati presso altri 
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enti dell’area vasta i seguenti compensi con imputazione al capitolo n. 40190 del 
Bilancio 2017, dando atto che tale spesa, da accertarsi sul cap. 4580-2017, sarà 
rimborsata dagli Enti destinatari dei comandi stessi: 

 
ENTE 

destinatario 
del 

comando DIPENDENTE COMPETENZE CPDEL INAIL INPS TOTALE IRAP              

VIGNOLA DAMERI DEBORA           1.531,93   364,60  7,58  0 1.904,11 
 130,24 a carico del comune di 
Vignola 

MARANO MONTANARI ROSSANA              224,32   53,39  4,30  0    282,01    

              1.756,25   417,99    11,88          0       2.186,12                   
 

 
 di corrispondere agli Eredi del dipendente R. L., comandato presso il Comune di 

Vignola, un importo pari ad euro 993,09 con imputazione al capitolo n. 40190 del 
Bilancio 2017 del suddetto onere diretto, oltre a contributi pari ad euro 241,27 (di cui 
cpdel euro 236,36 e inail euro 4,91), dando atto che la liquidazione delle competenze 
sarà effettuata con successivo provvedimento di liquidazione, una volta acquisita la 
dichiarazione di successione degli eredi e sarà rimborsata dal Comune di Vignola, da 
accertarsi sul cap.  4580 del Bilancio 2017; 

 
 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 regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 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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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

492 18/05/2017 Risorse Umane 19/05/2017 

 
 

OGGETTO: Risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttivit? per l'anno 2016 - Liquidazione compensi per 
premialit? individuale e altre indennit?.  
 

 

  
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 : 2017/1363 

IMPEGNO/I N°   
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