Comune di Budrio
Bologna

SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 537 / 2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI CON LE
RETRIBUZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019.
IL RESPONSABILE
VISTI i conteggi predisposti dall’Ufficio Unico del Personale per la liquidazione ai
dipendenti delle somme dovute maggiorazioni, reperibilità, turno, rischio, indennità
educatori asilo nido relativi al mese di Giugno 2019, nonché reperibilità e produttività
anno 2018;
VISTE:
- la rendicontazione del Progetto “Sicurezza del Territorio” anno 2018 incentivante il
personale, da liquidare ai sensi dell’art.68 c.2 e 3 del CCNL 2016-2018 del
21/05/2018 e come previsto da CCDI 2018 art.2 c.2 lett. “C” approvato con Delibera
di Giunta Com.le. n.5/2019, come in atti allegata;
- le schede di valutazione inviate dai Responsabili di Settore ai fini della liquidazione
della Produttività anno 2018, ai sensi dell’art.68 c.2 e 3 del CCNL 2016-2018 del
21/05/2018 e da CCDI 2018 art.2 c.2;
RICHIAMATA la Determina n.534 del 13/08/2019 avente per oggetto “Liquidazione
salario accessorio ai dipendenti con le retribuzioni del mese di Agosto 2019”, che, a
seguito mero errore materiale, viene con il presente atto annullata;
VISTO il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali 21/05/2018 ;
VISTE:
- la determinazione n.11 del 14/01/2019 di costituzione provvisoria del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del ccnl
21.05.2018 - anno 2019;
- la determinazione n.788 del 28/12/2018 di costituzione definitiva del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del ccnl
21.05.2018 - anno 2018;
- il CCDI 2018 del comune di Budrio sottoscritto a seguito di Delibera di Giunta
Com.le. n.5/2019, che ne autorizza la firma.
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VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n.29 del 31/07/2019 avente per oggetto
“Conferimento incarico, temporaneo, di reggenza di alcuni servizi dell’Area Gestione e
Sviluppo Risorse Umane dell’ Unione Terre di Pianura” con il quale viene conferito
l’incarico e la responsabilità con potere di firma alla Dott.ssa Cinzia Cavicchi nei
processi dell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane -parte economica, quali gestione
economica, stipendiale, contratti di somministrazione ed attività connesse;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo a seguito del visto
attestante il buon esito dei controlli e dei riscontri ai sensi dell' art. 184, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO CHE in caso di assenza breve della dott.ssa Cavicchi è autorizzata alla
firma ad interim la Dott.ssa Petrucci Rita, segretario generale di Granarolo dell’Emilia
distaccato temporaneamente in Unione per sostituzioni di ruoli di responsabilità
nell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’Unione Terre di Pianura;
DETERMINA
di liquidare ai dipendenti comunali l’importo complessivo di Euro 51.692,28 così
suddiviso:
€
€
€
€
€
€
€
€

91,16
861,46
239,31
559,89
1.242,55
12.673,96
36.023,95
51.692,28

Indennità educatori art.31
Indennità turno
Maggiorazione 50%
Reperibilità magazzino e P.M.
Reperibilità magazzino anno 2018
Progetti anno 2018
Produttività anno 2018
TOTALE

imputando la spesa come segue:

€
€
€

1.751,82 cap.
1.242,55 cap.
48.697,91 cap.

1031403/1
1031403/1
1031403/1

impegno 185/2019
impegno 176/2018
impegno 771/2019

•

Di liquidare nei termini previsti per legge i relativi contributi e IRAP sui relativi
capitoli di Bilancio 2019 che presentano adeguata disponibilità.

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
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•

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 22/08/2019

IL RESPONSABILE ad interim
PETRUCCI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

