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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l'anno 2012. Liquidazione somme destinate alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi
relative ai comportamenti professionali attesi (performance individuale 70%).

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'art. 2, comma 186, leti e) della legge 191/2009, sono state
approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stato
nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che l'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, cosi
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che l'art. 30 del CCDI Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto in data 30.10.2012
disciplina l'istituto delle risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale per il quale risulta
stanziata la somma totale di € 118.490,64;

Viste le valutazioni individuali, conservate agli atti del presente provvedimento, redatte da ciascun
responsabile con cadenza quadrimestrale nell'anno 2012;

Dato atto che dall'importo stanziato devono essere detratte le seguenti somme:
€ 7.220,26 per progressioni economiche effettivamente assegnate, nell'anno 2012, con propria
deliberazione n. 4 del 12.03.2013;

- € 1.500,00 per i premi di cui all'ari 29bis del CCDI 2012;
€ 15.325,00 per compensi aggiuntivi al lavoro straordinario liquidate nel 2012;

e che pertanto le risorse finali destinate alla produttività collettiva relativa ai comportamenti professionali
attesi saranno il 70% di € 94.445,38 e pertanto € 66.111,77;

Visto il prospetto di liquidazione agli atti della presente deliberazione dal quale risultano sia le somme da
liquidarsi per ciascun dipendente con la retribuzione del mese di marzo sia le economie derivanti dalle
decurtazioni per assenze dal servizio derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'ari.71 del D.L.112/08 che
risultano pari a € 750,97;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del 70% delle somme destinate alla produttività collettiva -
performance individuale dando atto che si procederà alla liquidazione del restante 30% non appena in
possesso dei dati ed eseguita la valutazìone sulla performance dell'Ente e di ciascuna Unità Operativa;

Visto l'art. 1 comma 381 della L. 24/12/2012, n.228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2012, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2013 degli enti locali di cui all'arti51 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Considerato che trovano applicazione i principi di gestione contabile previsti dall'ari. 163 commi 1 e 3 del
D.Lgs. n.267/2000, con riferimento al Bilancio di previsione 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 13 del 03.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2012;
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Considerato che la spesa pari a € 66.111,77 inclusa può essere impegnata al capitolo 6-1 (codice
1.03.01.01) del bilancio di previsione, avente per oggetto: "Fondo miglioramento servizi";

Preso atto del visto di regolarità tecnica e contabile apposto ai sensi dell'ari. 49 comma 1 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto esposto in premessa e nel CCDI sottoscritto il 30.10.2012, art. 30, alla
liquidazione delle somme destinate alla Produttività Collettiva relativa alla performance individuale per
l'anno 2012, così come da prospetto agli atti del presente provvedimento;

2. Di provvedere successivamente, non appena in possesso di tutti gli elementi necessari alla valutazione
dell'Ente e delle singole Unità Operative, alla liquidazione delle somme residuali (30%) da liquidarsi in
relazione al raggiungimento degli obiettivi da parte dei medesimi;

3. Di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato.

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ARI. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'ari 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Bergamelli dr. Francesco

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 25 dello Statuto e dell'ari. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 20.03.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 04.04.2013.

Madone, 19.03.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune
di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento,
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

- '
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. ».

Madone, 19.03.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
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