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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

**********
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PERSONALE

E-MAIL RESPONSABILE AREA: responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it   tel.
0921551604

SERVIZIO  TRIBUTI E PERSONALE
E-Mail RESPONSABILE Ufficio: gio.pantina@comune.polizzi.pa.it   tel.0921551612

Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551608 – fax 0921.551612 
P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

      Determinazione del Registro Generale  N.  96      del   18.02.2019
                           Determinazione del Settore Finanziario N.  11      del    18.02.2019      

 

      

OGGETTO:  Liquidazione  Performance  e/o  produttività  individuale,  per  il
personale dipendente del Comune di Polizzi Generosa -  anno
2018, € 15.205,41 oneri ed irap compresi.
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P R O P O N E 

1. Di   liquidare e pagare le  somme  dovute ai dipendenti comunali di cui alle note
allegate,  in premessa citate  e agli atti dell'Ufficio Personale,  per la valutazione
annuale della performance individuale anno 2018 , così come segue  : 

• per n.  7  dipendenti   ricadenti  nell'Area Economico Finanziaria  e  Personale  un
importo complessivo di € 1901,86  oltre oneri ed irap ; 

• per  n.16 dipendenti  ricadenti  nell'Area   Amministrativa  e Culturale   un importo
complessivo di € 5.263,50  ( compreso il  servizio  pubblicità e pubbliche affissioni )
oltre oneri ed irap ;  

• per n.  16 dipendenti  ricadenti  nell'Area Tecnica e Vigilanza per un importo di  €
4.292,64  ,  oltre oneri ed irap.  ; 

2. Di far gravare  la somma complessiva di   € 15.205,41   comprensivo di oneri ed
IRAP , per come di seguito :

• per  € 11493,10  così come segue:

-  per  €  8.823,61 sul   cap.  2164/1  alla  voce ,  “  Fondo miglioramento efficienza
servizi ” del Bilancio 2019, in corso di formazione, gestione residui passivi ;
                                                                                                       imp. 489/2018 
-  per € 2.669,49 sul  cap. 2164/1 alla voce , “ Fondo miglioramento efficienza
servizi ” del Bilancio 2019, in corso di formazione, gestione residui passivi ;
                                                                                                       imp. 588/2018 

• per  € 2.735,39 così come segue:

- per € 2.074,03  sul cap. 2164/3  ,  voce “ Oneri Riflessi sul F.M.E.S. ”, del Bilancio
2019, in corso di formazione, gestione residui passivi;
                                                                                                       Imp.490 /2018  ; 
-  per  €  661,36   sul  cap.  1562  ,  voce  “  Oneri  previdenziali,   assistenziali  ed
assicurativi ”, del Bilancio 2019, in corso di formazione, gestione residui passivi;
                                                                                                       Imp.589 /2018  ;

• per  €  976,92  sul cap. 2155 ,  alla voce “ Irap sul F.M.E.S.”, del Bilancio 2019, in
corso di formazione ,gestione residui passivi;
                                                                                                  Imp.  491/2018    

•

       Polizzi Generosa  li,14.02.2019

 Il Responsabile dell'Ufficio Personale 
f.to ( Sig. Gioachino Pantina ) 



IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile dell'Ufficio Personale   ; 
• Visto il  vigente C.C.D.I    ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

1) Di   liquidare e pagare le  somme  dovute ai dipendenti comunali di cui alle note
allegate,  in premessa citate  e agli atti dell'Ufficio Personale,  per la valutazione
annuale della performance individuale anno 2018 , così come segue  : 

per  n.  7  dipendenti   ricadenti  nell'Area Economico Finanziaria  e  Personale  un
importo complessivo di € 1901,86  oltre oneri ed irap ; 
per  n.16 dipendenti  ricadenti  nell'Area   Amministrativa  e Culturale   un importo
complessivo di € 5.263,50  ( compreso il  servizio  pubblicità e pubbliche affissioni )
oltre oneri ed irap ;  
per n.  16 dipendenti  ricadenti  nell'Area Tecnica e Vigilanza per un importo di  €
4.292,64  ,  oltre oneri ed irap.  ; 

2) Di far gravare  la somma complessiva di  € 15.205,41   comprensivo di oneri ed
IRAP , per come di seguito :

- per  € 11493,10  così come segue:

-  per  €  8.823,61 sul   cap.  2164/1  alla  voce ,  “  Fondo miglioramento efficienza
servizi ” del Bilancio 2019, in corso di formazione, gestione residui passivi ;
                                                                                                       imp. 489/2018 
-  per € 2.669,49 sul  cap. 2164/1 alla voce , “ Fondo miglioramento efficienza
servizi ” del Bilancio 2019, in corso di formazione, gestione residui passivi ;
                                                                                                       imp. 588/2018 
- per  € 2.735,39 così come segue:

- per € 2.074,03  sul cap. 2164/3  ,  voce “ Oneri Riflessi sul F.M.E.S. ”, del Bilancio
2019, in corso di formazione, gestione residui passivi;
                                                                                                       Imp.490 /2018  ; 
-  per  €  661,36   sul  cap.  1562  ,  voce  “  Oneri  previdenziali,   assistenziali  ed
assicurativi ”, del Bilancio 2019, in corso di formazione, gestione residui passivi;
                                                                                                       Imp.589 /2018  ;
- per  €  976,92  sul cap. 2155 ,  alla voce “ Irap sul F.M.E.S.”, del Bilancio 2019, in
corso di formazione ,gestione residui passivi;
                                                                                                  Imp.  491/2018

          Polizzi Generosa , lì 18.02.2019

  Il  Responsabile dell' Area Economico -Finanziaria e Personale 

                                       f.to  (     Dr. Francesco S. Liuni )  
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