
Comune San Chirico Raparo 
  Città Basiliana 

Area Amministrativo contabile 
 

 

Det. n.  101  del 6/3/2013 

OGGETTO: Produttività collettiva ed individuale 2012. Obiettivi specifici. Provvedimenti. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto il D.Lgs. 267/00; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 21/6/2012, avente ad oggetto: “Piano degli obiettivi relativo all’e.f. 2012. 

Provvedimenti. Adempimenti connessi”; 

Richiamato il Verbale di Contrattazione prot. 217 del 11/1/2013, relativo alla sottoscrizione del contratto collettivo 

integrativo – parte economica 2012; 

Preso atto del riparto del fondo destinato alla Contrattazione Decentrata e rilevato che, dallo stesso, si evince la 

disponibilità di cui alla Produttività individuale e miglioramento dei servizi in quota annua 2012 di € 11.722,56; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 27/12/2012, di autorizzazione alla Costituzione del Fondo predetto e tenuto 

conto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti – ns. prot. 6682 del 27/12/2012; 

Rilevata la necessità di disporre del Fondo per la Produttività collettiva ed individuale in direzione della 

massimizzazione della concentrazione dello stesso per il conseguimento di obiettivi aventi maggiore pregnanza e 

relazionandolo alla disponibilità di risorse effettivamente utilizzabili, rinviando quindi l’attuazione delle esclusioni alla 

fase di pertinenza del Fondo 2013, in corso di costituzione; 

 

Atteso che con Legge di Stabilità n. 228/2012 (Finanziaria 2013), è stato disposto tra l’altro in merito al differimento 

dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l’E.F. 2013 al 30 giugno 2013 e che, nelle more di 

approvazione dello stesso, si adottano i principi dettati dall’art. 163 del D.Lgs. 267/00; 

 

Visto il programma di “produttività collettiva ed individuale 2012 – obiettivi specifici” adottato mediante strumento 

convergente delle Aree funzionali; 

 

Rilevato che lo stesso manifesta perfetta coerenza rispetto alla Programmazione dell’Ente ed alle sue direttrici di 

sviluppo organico; 

 

Per quanto esposto, 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa costituisce parte integrante della presente e si intende integralmente funzionale alla definizione 

del programma di cui all’oggetto, secondo la tempistica in esso definita; 

2. Approvare, per le motivazioni in premessa, l’allegato programma di “produttività collettiva ed individuale 

2012 – obiettivi specifici”, così come elaborato dalle Aree funzionali interessate; 

3. Di dare atto che il fondo ha destinato risorse alla Produttività individuale e miglioramento dei servizi in 

quota annua 2012 nella misura complessiva di € 11.722,56 nella disponibilità dell’impegno di spesa n. 

1009/2012, di cui all’ex-cap. 2500 RR.PP. 2012 T.1 F.1 S.2 I.1; 

4. Di dare luogo, consequenzialmente, alla immediata realizzazione dei progetti – obiettivo connessi, 

nel rispetto della tempistica all’uopo fissata, previo notifica ai singoli interessati, 

5. Di inviare copia della presente agli uffici Segreteria, Ragioneria e Servizio controllo interno, per 

quanto di rispettiva competenza. 

SAN CHIRICO RAPARO, lì 6/3/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Raffaele Rinaldi) 


