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      Determinazione del Registro Generale  N. 354 del    15.05.2022 
                           Determinazione del Settore Finanziario N.  40  del    19.05.2022      

 

      

OGGETTO:  Liquidazione  Performance  e/o  produttività  individuale,  per  il 
personale dipendente del Comune di Polizzi  Generosa -  anno 
2020    € 15.864,51 oneri ed Irap compresi.
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DETERMINA

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, e come da conteggi  
riportati  nell'allegato  foglio,   per  la  valutazione  annuale  della  performance 
individuale anno 2020 , così come segue  : 

• per n. 5 dipendenti  ricadenti nell'Area Economico Finanziaria e Personale   un 
importo complessivo di € 1.867,33  oltre oneri ed irap ; 

• per  n. 20 dipendenti  ricadenti  nell'Area   Amministrativa  e Culturale  un importo 
complessivo di € 6.963,97  oltre oneri ed irap ;  

• per n. 9 dipendenti ricadenti nell'Area Tecnica per un importo di € 3.160,02  ,  oltre 
oneri ed irap.  ; 

2. Di far gravare  la somma complessiva di   € 15.864,51   comprensivo di oneri ed 
IRAP , per come di seguito :

- per € 11.991,32 sul  cap. 2164/1 alla voce ,  “ Fondo miglioramento efficienza 
servizi ” del Bilancio 2020, in corso di formazione, gestione residui passivi ; 
                                                                                                       imp.  466/2020 

- per € 2.853,93  sul cap. 2164/3  ,  voce “ Oneri Riflessi sul F.M.E.S. ”, del Bilancio 
2020, in corso di formazione, gestione residui passivi;
                                                                                                       Imp.  467/2020  

- per  €  1.019,26  sul cap. 2155 ,  alla voce “ Irap sul F.M.E.S.”, del Bilancio 2020, 
in corso di formazione ,gestione residui passivi;
                                                                                                    Imp. 468/2020    

       Polizzi Generosa  li, 19/05/2022    

     L'Assistente Amministrativa                   Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e Pers.l 
F.to (Albanese Caterina)                    F.to       ( Dr. Francesco S. Liuni )
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