
,UTI.I}^VW, (DIEI COgVTlJlfi 
,,UALLE (ÙEELI I(BLIEI',

aRIgINXrEOrUElEEQ$vtrNAZrO$ttEUELWSWg$.fl$ILtEStE&'.fi ZrEIWA^,IZ.IAW

hl'um, ..@
[e[R"egistro

Oggetto: Liquitaziotu at pmotuh f,rymnaru &t sahrio
accusorb ofltto 2015.

(Data. a.7-/'lot$

L'dnno rDwiWrcbtto, i[ giomo tre fut mese fi htgfro nefk Resilenza dett Uni.one "laffe [egti l6[ei",

fa sottoscritta ful-aria $rugaktta

l[.esponsa6ite Iei S ervizi lFinanziari

Qrenusso cfre con [efi6era [i giuntd [e[f'Unione n, 5/2014 è std.to dpproed.to faccor[o sigtato [atk
[ekgazione tra.ttdnte in or[ine at)ta quantificazione f,etfonf,o per if migfiorarnento [etfeffuicnza [ei
servizi e affa infhti[uazione [ei criteri per f attri|uziane [etb stesso;

Aatu atto cfre b stanziamento totafe [effe risorse per fanno 2015 è stato quantifuato in € 15.000,00 - [i
cui € 5.617,95 accantonati per fe progressioni orizzontate e[ € 9.382,20 fa attri|uire quak safaio

accessorio;

Aatu atto cfro faccor[o sopra citato sigfato daffa fefegazi.one trattante preue[eva cfre fe somme fossero
assegnate a ciascun dipenlente infunzione ai risuftati fegati a straor[inario e pro[uttività (cahotata per

if 50%o in 6ase a[[a vatutazione [ei Qapi r4rea e per itrimanente 50o/o in 6ase a[[a presenza in servizio)

%ste te vafutazioni eta\orate [ai fusponsahiti fei Settori Seruizi Soci"afi [ei 7 Comun a[erenti a questa

'tJnione e custo[iti agfi atti [i questo lEnte;

'làstp te attestazioni pro[otte f,agti uffici personak per cinscuno [ei 6 [ipenlenti fi questa 'Unione in

sentizio presso i Comuni a[erenti e rektiae affa presenza in seruizio;

fRkftiomaU attresì fa Aefi\era ti §iunta n. 27 f,ef 15,12.2016 con fa qunte è sta.to d.pprovato f,accor[o

sigfato [atk cDetegazione trattante in [ata 21.06.2016, cfr.e preve[eaa fattri|uzione af personate di
categoria A non titokre [i posizione organizzativa 6i una in"fennità [i responsabitità annua quantifuata

in €1.200,00 ciascuno;

Qitenutn perianto proce[ere atfattri\uzione sia [e[ fon[o migfioramento servizi per fanno 2015

refatiaamente atta voce "pro[utti'lità" cfie [effa in[ennità [i responsabitità neffa seguente misura:

- (Di&ene[etto cfijta € 1.520,06

- Aifolauro Letizia€ 1.512,78

- QiansiracusacPaota € 1.533,69

- §i"arratana Seùastiano € L527,22

- fuveffa Carmeta € 1.507,33

- Scu[eri Lucia € 1.549,50

Aatu atto cfre fa compfessiaa spesa [i € 9.150,67 trotta coperturd. finanzi.ari.a af cap. 120 cofice

01.11.1.101 f,et Sikncio 2018 - resi"f,ui - afk eoce "lFonto migtioramento servizi"

Ritpttuto infine fQuif,are e f)d.gare ai sopra etencati [ipenf,enti [ett'Unione if sakrio accessoio retativo

atf anno 2015 noncfié fintennità f,i responsabitità retathla a[f anno 2015;

'/isto b Statuto di questa'Unione

ilisn lt cpgotamento suttortinamento [egti 1Jfui e [ei Servizi;

ilbto it vigente O. &tEtE. L L.



DIETEq"gilIN.A

@er i ntotirti espressi in prettrcssa cfie clui si inten[ono integratnente ipoftatifacent{one Pfirte inte*rdnte e

sostanziile
1. Di tiquidare e p(tgare ai f,ipenf,enti re[athto

attattno 2015 iitiunzione {ei riruttat er it 50Vo

in 6ose atfa vafutazione {ei Qapi flrea e per Pre§e'tzd

in setvizio) ttonclié fùdennità di responsdlitità annua quantficata in €1.200,00 per ciascutt

frpendente;

2, ai r{orc atto cfie gti importi isuttano così qunntficati:

o tDi^ene[etto Rito€ 1.520,06

o (Difulauro Letizit€ 1.512,78

e §iawiracusaQao(a € 1.533'69

o QiarratanasehastiaiO € ISZZ,ZZ

o r\gnet[a Carnwta € 1,507,3i

o Scutei Lucit € 1.549,50

3, cDi dare atto cfie fo speso di € 9.150,67 troua coperturafirnnziaùa ot_top, 120 co[ice 01'11'1'101

[et hikrncia 2015 - iui[ui- a[faooce 
o(Fondo nigfioranento sevtizi"'

iEinanziai
taA
lo.r.,(v.-

rJP
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La presente ilcterminazione, ai sensi dell'art. 32, cotflna 1 l. 69/09, oiene pubblicn on line

ilell'l-Inione dci Comuni "Vallc degli lhlei" per quindici gtorni consecutiai a partire dnl .

Datu.. r L sBgwaq,I o qE1,,\EMLE

Itsottoscitto Segretarb Qenerate, su conforme attestazione tef fuLesso
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