
COMUNE DI MONTOGGIO  
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
N. 041 DEL 03/12/2019 

 
Oggetto: determinazione e liquidazione compenso per produttività anno 2018 dipendenti comunali. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATO il C.C.N.L. 31/03/1999 art. 6 e il C.C.N.L. del 22/01/2004 art. 37 che stabiliscono i 
sistemi di valutazione e criteri di corresponsione del compenso per produttività ai dipendenti pubblici; 

CONSIDERATO CHE  si è riunito il nucleo di valutazione dell’Unione dello Scrivia ha provveduto 
all’analisi delle schede di Performance 2018 dei responsabili di servizio con allegate le valutazioni del 
personale alle dirette dipendenze delle posizioni organizzative; 

Rilevato che il compenso incentivante la produttività previsto nel contratto collettivo decentrato 
integrativo per il personale non dirigente per l’annualità economica 2018 del 09/01/2019  ammonta ad                    
€ 3.022,70; 

 
PRESO ATTO che il premio di produttività sarà determinato sulla base della quota media da ripartire e la 
percentuale di punteggio finale raggiunto  da ogni dipendente ed il tempo di presenza in servizio; 
 
STABILITO che i dipendenti del Comune di Montoggio che non rivestivano posizioni organizzative nel 
2018 risultano essere in  8, tenuto conto del loro periodo lavorativo e del tipo di servizio a tempo 
determinato e/o indeterminato, a tempo pieno e/o a tempo parziale, vengono quantificati in n. 4,52; 
VISTO  il prospetto di ripartizione del premio di produttività ai singoli dipendenti predisposto dall’Ufficio 
Finanziario in base alle sopracitate indicazioni che si allega alla presente determinazione (all. 1) 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

• di approvare il prospetto allegato  di ripartizione del premio di produttività per l’anno 
2018 in allegato 1) per un totale di € 2.845,38; 

• di provvedere ad imputare la relativa spesa di €2.845,38 all’intervento 1.01.02.01/8 con 
impegno n. 2018/842/2019 FPV 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Rag. Tea Daccà) 

 

 

     



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

• la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per la spesa di € 2.845,38 
all’intervento 1.01.02.01/8 con impegno n. 2018/842/2019 FPV 
      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Rag. Tea Daccà) 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



produttivita' 2018 

Allegato 1)  

 

det. URA n. 41 del 

03/12/2019 

 totale fondo 

produttività 2018      

                 

3.022,70        

              

numero 

dipendenti     

                         

4,52        

              

dipendente contratto periodo di servizio  giorni /presenza  

risultato schede 

valutazione quota media  TOTALE PREMIO  

Ballarino Enrico T.P.  

dal 01/12/2018-al 

31/12/2018 

                         

0,08  1 

            

668,05  

 €                      

56,74  

Carosio Laura T.P.  tutto l'anno 

                         

1,00  1 

            

668,05  

 €                   

668,05  

Bini Andrea T.P.  

dal 01/01/2018- al 

36/06/2018 

                         

0,50  1 

            

668,05  

 €                   

331,28  

Ceriana Fabio T.P.  tutto l'anno 

                         

1,00  0,944 

            

668,05  

 €                   

630,64  

Rossetto Massimo T.P.  tutto l'anno 

                         

1,00  0,944 

            

668,05  

 €                   

630,64  

Greghi Adele Elisa P. T. 50% tutto l'anno   1/2  1 

            

668,05  

 €                   

334,03  

Cosso Sofia P.T. 50% 

dal 01/01/2018 al 

31/07/2018 poi 

maternità 

01/08/2018-

12/08/2018 

maternità a rischio 

dal 13/08/2018 al 

31/12/2018 

maternità volontaria 

                         

0,29  1 

            

668,05  

 €                   

194,01  

Gallino Valentina P.T. 50% 

dal 10/09/2018-

31/12/2018 

                         

0,15  1 

            

668,05  

 €                   

102,50  

      

                         

4,52      

 €                

2.845,38  

 


