Determina n. 2017/23/00055

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 00882 del 28/06/2017
N. Prog. 1186
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE EX CCNL 31.3.99 ART. 8 _ RIF. ANNO 2016.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
VISTO l’art. 10 del CCNL 31.3.1999 relativo alla retribuzione di posizione e di risultato
dei titolari delle “posizioni organizzative”;
RICHIAMATI gli atti con i quali vengono definite le retribuzioni di posizione e di risultato
di ciascuna posizione organizzativa del Comune di Crema: deliberazioni di Giunta Comunale n.
103 del 9.4.2014, n. 119 del 23.4.2014, n. 259 del 21.7.2014 e n. 336 del 13.10.2014;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 37/2016/Pers del 14.11.2016 di questa Direzione
del Personale relativa alla determinazione dell’ammontare delle risorse decentrate dell’anno
2016 del personale non dirigente;
VISTO il contratto decentrato integrativo di parte normativa e quello per l’annualità
economica 2016, sottoscritto in via definitiva in data 28/12/2016;
DATO atto che è previsto uno specifico fondo di € 169.083,44, ai sensi dell’art. 17, c.2,
lett. c) CCNL 1.4.99, per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
Organizzative, nonché per l’indennità di coordinamento in godimento al personale ex 8^
qualifica funzionale (art. 17, c.4 ccnl 1.4.99);
VISTI gli atti di incarico conferiti dai Dirigenti alle Posizioni Organizzative per l’anno
2016, nonché le scritture contabili relative alla liquidazione della retribuzione di posizione;
RILEVATO che la somma disponibile per la retribuzione di risultato dell’anno 2016
ammonta € 40.232,72, che consente la destinazione del 25,00% dell’importo di riferimento ai
sensi dell’art. 10, c.3, ccnl 31.3.1999 e degli atti di Giunta retro richiamati;
VISTA la disposizione dirigenziale di questa direzione delle Risorse Umane n. 33/2013
del 2.07.2013 relativa alla metodologia per l’attribuzione della retribuzione di risultato ai titolari di
Posizione Organizzativa a partire dall’annualità 2012, in base ai criteri generali stabiliti dalla
Giunta Comunale ed al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale;
-

-

ATTESO come l’Organismo di Valutazione, abbia proceduto, in data 26/05/2017:
alla verifica e attestazione di conformità dell’applicazione, da parte dei dirigenti, del
sistema di valutazione delle prestazioni del personale, esprimendo parere favorevole
anche sul grado di diversificazione delle valutazioni espresse;
alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance, dei progetti e
degli obiettivi finanziati ai sensi dell’art. 15, c.2 e art. 15, c. 5 del ccnl 1.4.1999;

VISTI i prospetti predisposti dai Dirigenti riguardanti il raggiungimento degli obiettivi
assegnati a ciascun titolare di posizione organizzativa per l’anno 2016, con riferimento agli
obiettivi definiti con atti di Giunta:
- n. 400 del 03/10/2016 di approvazione di n. 23 progetti relativi a specifici obiettivi di
produttività e qualità e di formalizzazione del “Piano della performance 2016” e dei
relativi obiettivi;
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-

n. 401 del 03/10/2016 di approvazione di uno specifico progetto di attivazione di nuovi
servizi di Polizia Locale, con incremento del fondo risorse decentrate tramite
finanziamento dai proventi ex art. 208 CDS;

RISCONTRATA la congruità degli obiettivi indicati dai dirigenti nei prospetti di cui retro e
le attestazioni dell’OdV;
DATO ATTO che la somma complessiva da liquidare risulta pari ad € 28.669,12;
VISTA la convenzione stipulata con il Comune di Cremona per l’utilizzo a tempo parziale,
per 20 ore settimanali su 36, della dipendente Francesca Moruzzi per il periodo dal 01/08/2016
al 31/07/2017 (rinnovabile) in qualità di coordinatore della Rete bibliotecaria cremonese con
incarico di Posizione Organizzativa;
DATO atto che, ai sensi della citata convenzione e del vigente CCNL, la retribuzione di
posizione e di risultato relative all’incarico conferito dal Comune di Cremona alla dott.sa Moruzzi
sono a carico del Fondo della posizioni organizzative del Comune di Crema, ente datore di
lavoro della dipendente, e che, in particolare <<la retribuzione di risultato sarà liquidata dal
Comune di Crema (entro la percentuale massima dallo stesso definita per tutte le PO) in
proporzione al periodo di assegnazione dell’incarico di PO nonchè alle 20 ore di assegnazione
alla RBC, ad esito delle valutazioni espresse, mediante il proprio sistema di valutazione, dal
Dirigente compente del Comune di Cremona, che provvederà ad indicare al Comune di Crema
la percentuale di liquidazione del compenso>>;
RILEVATA la necessità di accantonare, in attesa delle determinazioni del Comune di
Cremona, la somma massima attribuibile relativa alla retribuzione di risultato dell’anno 2016 per
gli obiettivi assegnati alla Posizione Organizzativa inerenti il coordinamento della R.B.C.,
calcolata in € 672,78;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
Organizzative, previsto al cap. 602/59, presenta idonea disponibilità per la liquidazione della
retribuzione di risultato dell’anno 2016;
RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato in
oggetto;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;
determina
1. di liquidare la retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 ai titolari delle Posizioni
Organizzative del Comune di Crema secondo quanto risulta dalle valutazioni espresse
dai Dirigenti e come indicato nel prospetto riepilogativo depositato presso il Servizio
Personale e Organizzazione;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 28.669,12 al cap. 602/59 del bilancio 2017
“Fondo risorse decentrate per posizioni organizzative ccnl 1.4.99, art. 17, c.2, lett. c”,
competenza, demandando le relative scritture contabili nell’ambito dell’elaborazione
elettronica degli stipendi;
3. di rinviare a successivo atto la liquidazione della retribuzione di risultato relativa
all’incarico di Posizione organizzativa di Coordinatore della R.B.C. (Rete Bibliotecaria
Cremonese), conferito dal Comune di Cremona dal 01/08/2016 alla dipendente
comunale dott.sa Moruzzi, ai sensi della Convenzione in essere e ad esito delle
valutazioni espresse, mediante il proprio sistema di valutazione, dal Dirigente compente
del Comune di Cremona, che provvederà ad indicare al Comune di Crema la
percentuale di liquidazione del compenso;
4. di dare atto come la somma restante del fondo delle P.O. dell’anno 2016, non utilizzata
per la retribuzione di posizione e non liquidata a titolo di retribuzione di risultato (per il
parziale raggiungimento degli obiettivi ovvero ai sensi delle disposizioni del CDI in
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ordine al principio di correlazione tra retribuzione di risultato e altri incentivi erogati ai
sensi di legge – perequazione-) sarà da riportare sul fondo dell’anno successivo 2017,
con allocazione alle risorse variabili “economie fondo anno precedente”, ai sensi
dell’art. 17, c.5 ccnl 1998- 2001 del 1.4.1999, che stabilisce che “le somme non
utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo”;
5. di liquidare, altresì, gli oneri previdenziali, assistenziali e l’Irap a carico dell’ente come
sarà indicato nell’ambito dell’elaborazione elettronica degli stipendi.

28/06/2017
Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

