
     

COMUNE DI LANUVIO 
Medaglia d’argento al Merito Civile 

 

Città Metropolitana di Roma Capitale  

 

P.I. 01117281004     C.F. 02784710580     Tel 06937891     Fax 0693789229    www.comune.lanuvio.rm.it 

 

Settore   II : Aff. Generali Personale Organizzazione 

Ufficio  Personale 

Determinazione n°  222   Del   22/10/2018 Generale n° 1326 

OGGETTO 

 

 LIQUIDAZIONE PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 

2017. 

 

            IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

nella persona della Sig.ra Concetta Trombetta 

 

Richiamata la scheda tecnica di costituzione delle risorse decentrate anno 2017, 

n° di protocollo 24995 del 24/10/2017, predisposta dal Responsabile del II Settore 

nonché del Servizio “Personale ed Organizzazione” con la quale si quantificavano gli 

importi inerenti la parte stabile del Fondo incentivante anno 2017, ai sensi dell’articolo 

31, comma 2, del CCNL 22 Gennaio 2004, aggiornato con i CCNL del 9 Maggio 2006, 

dell’11 Aprile 2008 e del 31 Luglio 2009; 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del II Settore n° 275 del 

26/10/2017 ad oggetto; “Costituzione delle risorse decentrate stabili anno 2017, ai sensi 

dell’articolo 31, comma 2, del CCNL 22 Gennaio 2004, aggiornato con i CCNL anni 

2006, 2008 e 2009”;  

 

Che con la Determinazione del Responsabile del II Settore n° 275 del 

26/10/2017 si è proceduto alla costituzione delle risorse decentrate – parte stabile – per 

l’esercizio finanziario anno 2017; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 146 del 13 Novembre 2017, 

dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Linee di indirizzo per la 

costituzione delle risorse decentrate stabili e variabili ai sensi dell’articolo 31, comma 3, 

del CCNL 22 Gennaio 2004, e aggiornate con il CCNL 9 Maggio 2006, con il CCNL 11 

Aprile 2008 e con il CCNL 31 Luglio 2009”, che ha preso atto della scheda di 

costituzione delle risorse decentrate stabili anno 2017 del 24/10/2017, Protocollo n° 

24995 e della Determinazione del Settore II n° 275 del 26/10/2017 sopra indicate 

destinate al trattamento economico degli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e 

continuità nel tempo, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL dei dipendenti degli Enti 

Locali e dalle normative vigenti; 

 

Che con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n° 146 del 13/11/2017 si 

dava indirizzo al Responsabile del II Settore di costituire il Fondo anno 2017, parte 

variabile, secondo lo schema allegato alla Delibera; 

 

Che in data 20 Dicembre 2017 assunta al nostro protocollo n° 30204, il Revisore 

dei Conti, Dott. Calvani Sandro, ha certificato la compatibilità dei costi del CCDI anno 
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2017 del Comune di Lanuvio, per la destinazione delle risorse decentrate anno 2017, in 

quanto: 

 sono rispettati i limiti alla spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e 

562 della Legge n° 296/2006; 

 è rispettato il limite delle risorse decentrate per l’anno 2015 previsto dall’articolo 

1, comma 236 della Legge n° 208/2015; 

 è rispettato il limite delle risorse decentrate per l’anno 2016 previsto dall’articolo 

23, comma 2 del D. Lgs.vo n° 75/2017; 

 vi è capienza negli appositi stanziamenti del bilancio dell’Ente per far fronte agli 

oneri derivanti dall’accordo nei Capitoli Peg n° 1050 per il fondo produttività – 

n° 1040 per gli oneri previdenziali di tale fondo – n° 1175 per l’IRAP relativa; 

 

Considerato che in data 21 Dicembre 2017 è stata presentata ed è stata 

sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non 

dirigente del Comune di Lanuvio, per l’annualità economica 2017; 

 

Che la Giunta Comunale con propria Deliberazione in data 27 Dicembre 2017 n° 

165, ha autorizzato il Presidente ed i componenti della Delegazione Trattante di parte 

pubblica alla sottoscrizione dell’Ipotesi di CCDI - parte economica per l’anno 2017: 

 

Visto il Verbale di sottoscrizione definitiva del 28 Dicembre 2017 del CCDI del 

personale non dirigente del Comune di Lanuvio per l’annualità economica 2017; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 209 del 15/12/2010, 

esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Regolamento inerente il sistema premiante, il 

sistema delle regole ed il sistema  di misurazione e valutazione della performance dei 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei dipendenti. Approvazione”; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 155 del 29 Dicembre 2015, 

ad oggetto: “Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2015 – 

parte non economica – modifica al sistema integrato ai fini della valutazione della 

performance”; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 177 del 30 Dicembre 2016, 

ad oggetto: “Sistema integrato ai fini della valutazione della performance. Modifiche ed 

integrazioni all’atto di Giunta Comunale n° 155 del 29/12/2015”; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 20 Aprile 2017 ad 

oggetto: “Approvazione del Piano delle Performance dell’esercizio 2017”, con la quale 

si deliberavano le linee di indirizzo della Giunta stessa in merito alla valutazione delle 

performance anno 2017; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 169 del 29 Dicembre 2017 

ad oggetto: “Sistema di misurazione e valutazione delle performance dei dipendenti del 

Comune di Lanuvio per l’anno 2017 – Determinazioni”; 

 

Richiamata la Determinazione n° 358 del 29/12/2017 del Responsabile del II 

Settore ad oggetto: “Contratto Integrativo parte economica anno 2017 Comune di 

Lanuvio - Impegno di spesa performance anno 2017”, con cui veniva impegnato 

l’importo complessivo di € 62.441,30; 

 



Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 110 dell’11 Luglio 2018 ad 

oggetto: “Approvazione della Relazione sulla Gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, 

comma 1, D. Lgs.vo n° 267/2000 e art. 11, comma 6 D. Lgs.vo n° 118/2011); 

 

 Considerato che vanno liquidate le somme relative alla performance dei 

dipendenti di ruolo e non di ruolo anno 2017; 

 

 Considerato che la normativa vigente consente di utilizzare eventuali residui 

non utilizzati del salario accessorio e dei relativi contributi da finalizzare alla 

liquidazione della performance, nei seguenti impegni meccanografici sul Capitolo 

P.E.G. n° 1050 del bilancio 2018 (residui anno 2016 riaccertati e reimputati sul bilancio 

esercizio finanziario 2018 per gli importi a fianco indicati del bilancio anno 2018, da 

finalizzare alla liquidazione della performance 2017): 

 

 n°   254  per l’importo di €  62.441,30 

 n°   446  per l’importo di €    1.117,13 

 n°   447  per l’importo di €       227,71 

 n°   450  per l’importo di €           9,29 

 n°   451  per l’importo di €         14,83 

 n°   452  per l’importo di €       157,00 

 n°   453  per l’importo di €           1,00 

 n°   454  per l’importo di €    1.180,54 

 n°   455  per l’importo di €       689,99 

 n°   456  per l’importo di €       340,26  

 n°   457  per l’importo di €       111,35 

 n°   458  per l’importo di €    2.985,43 

 n°   459  per l’importo di €    1.686,00 

 n°   462  per l’importo di €       814,00 

 n°   607  per l’importo di €    4.800,00 

 

per un totale complessivo di € 76.575,83 

 

Preso atto che l’importo complessivo da finalizzare alla performance anno 2017 

è pari ad € 74.875,70; 

 

Visto l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n° 150/2009; 

 

Visto che si è reso necessario elaborare un nuovo sistema premiante per la 

valutazione delle performance dei dipendenti, da collegarsi in una fase successiva al 

controllo di gestione attraverso l’utilizzo di apposito software; 

 

 Considerato che i Responsabili di Settore hanno provveduto a consegnare 

all’Ufficio Personale le schede di valutazione dei dipendenti relative all’anno 2017; 

 

Che in data 23 Luglio 2018, Protocollo n° 18970, l’Organo Monocratico del 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV), Ing. Ruggia Augusto, ha presentato il documento 

di validazione riguardante la Relazione sulla Performance del Comune di Lanuvio per 

l’anno 2017; 

 

 Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della performance anno 2017, 

relativa a tutti i Settori, per un totale complessivo di € 74.875,70 al netto degli oneri 

riflessi; 



 

 Visti i CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

 

Richiamato l’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, Testo Unico 

degli Enti Locali; 

 

Tenuto conto che è stata rispettata la normativa vigente in materia di 

anticorruzione ai sensi della Legge 6 Novembre 2012, n° 190 e del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione di questo Ente approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n° 10 del 29 Gennaio 2015; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 41 del 19 Marzo 2018, con la 

quale è stato assegnato il P.E.G. definitivo ai Responsabili di Settore; 

 

Dato atto che sulla presente Determinazione il Responsabile del II Settore 

“Servizi Interni di Base e Supporto”, Sig.ra Concetta Trombetta, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

Visto il bilancio esercizio finanziario anno 2018;  

 

 Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 

 

Per quanto sopra detto e che qui si intende integralmente trascritto: 

  

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto dell’allegato n° 1 da cui si evince la ripartizione degli importi della 

performance dei dipendenti anno 2017, distinti per settori, applicando i principi indicati 

nel sistema premiante e degli allegati n° 2 e n° 3 riguardanti la performance settoriale ed 

intersettoriale anno 2017; 

 

2) Di liquidare la performance dei dipendenti di questo Ente anno 2017 sui seguenti 

Impegni Meccanografici del Capitolo P.E.G. n° 1050 del bilancio esercizio finanziario 

anno 2018, Codice SIOPE/P.C.F. n° 1.01.01.01.004;  

 

 n°   254  per l’importo di €  60.741,17 

 n°   446  per l’importo di €    1.117,13 

 n°   447  per l’importo di €       227,71 

 n°   450  per l’importo di €           9,29 

 n°   451  per l’importo di €         14,83 

 n°   452  per l’importo di €       157,00 

 n°   453  per l’importo di €           1,00 

 n°   454  per l’importo di €    1.180,54 

 n°   455  per l’importo di €       689,99 

 n°   456  per l’importo di €       340,26  

 n°   457  per l’importo di €       111,35 

 n°   458  per l’importo di €    2.985,43 

 n°   459  per l’importo di €    1.686,00 

 n°   462  per l’importo di €       814,00 

 n°   607  per l’importo di €    4.800,00 

 



per un totale complessivo di € 74.875,70 
 

2) Di liquidare la CPDEL corrispondente sui seguenti Impegni Meccanografici del 

Capitolo P.E.G. n° 1040 del bilancio esercizio finanziario anno 2018, Codice 

SIOPE/P.C.F. n° 1.01.02.01.001; 

 

 n°   445 per l’importo di €   3.363,50 

 n°   255 per l’importo di € 14.456,91 

 

per un totale complessivo di € 17.820,41 

 

3) Di liquidare l’IRAP corrispondente sui seguenti Impegni Meccanografici del Capitolo 

P.E.G. n° 1175 del bilancio esercizio finanziario anno 2018, Codice SIOPE/P.C.F. n° 

1.02.01.01.001; 

 

 n°   444 per l’importo di €    1.201,00   

 n°   256 per l’importo di €    5.163,50 

 

per un totale complessivo di €    6.364,50 

 

4) Di rimettere copia della suddetta Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i 

provvedimenti di competenza; 

 

5) Di inviare copia del presente atto alla Giunta Comunale tramite il Sig. Sindaco. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                            Dott. Albino Di Cerbo 
 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  

                      Concetta Trombetta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

 

La presente è copia conforme all’originale della determina numero 222 adottata in data 22/10/2018 dal 

Funzionario della II : Aff. Generali Personale Organizzazione depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria.- 

 
Lanuvio, ____/____/________ 

Il Funzionario Direttivo 
f.to Concetta Trombetta 

 
 

 

 












