
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 28  DEL      03/03/2017 
 
 
OGGETTO:   Liquidazione dei compensi inerenti la produttività collettiva per 

l’anno   2016  
 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
Visto il Contratto decentrato integrativo stipulato in data 27/12/2016 per l’utilizzo delle 
risorse decentrate relativamente all’anno 2016 del personale non dirigente dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte; 
 
Vista la metodologia di valutazione delle prestazioni del personale non dirigente che 
attribuisce la competenza della valutazione al Direttore, sentiti i Responsabili di servizio; 
 
Preso atto delle schede di valutazione individuali dei singoli dipendenti; 
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione dei compensi incentivanti la produttività per 
l’attività svolta dai dipendenti dell’Ente nell’anno 2016; 
 
Visti e richiamati: 
- CCNL del 31.3.1999 relativo al nuovo sistema di classificazione del personale 

dipendente da Enti Locali; 
- CCNL del 01.04.1999, valevole per la parte normativa dal 01.01.1998 al 31.12.2001 e 

per la parte economica dal 01.01.1998 al 31.12.1999; 
- CCNL integrativo, sottoscritto in data 14.09.2000; 
- CCNL sottoscritto in data 05.10.2001, relativo al biennio economico 2000-2001; 
- CCNL sottoscritto in data 22.1.2004, valevole per la parte normativa dal 01.01.2002 al 

31.12.2005 e per la parte economica dal 01.01.2002 al 31.12.2003; 
- CCNL sottoscritto in data 09.05.2006 valevole per la parte economica 2004-2005; 
- CCNL sottoscritto in data 11.04.2008 valevole per la parte normativa dal 01.01.2006 al 

31.12.2009 e per la parte economica dal 01.01.2006 al 31.12.2007; 
- CCNL sottoscritto in data 31.07.2009 valevole per la parte economica 2008 – 2009; 
 
 

DETERMINA 
 



1. di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, i compensi incentivanti la 
produttività per l’anno 2016 dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, nella 
misura definita come nella tabella che segue: 
 
    

Nominativo Produttività 2016 

Fiore €    2.016,55 
Manachino €    1.976,22 

Mercuri €    2.056,88 
Ranaboldo €    1.766,43 

totale €    7.816,07 
 
 
2. di prevedere che la  somma complessiva di € 7.816,07, oltre oneri riflessi a carico 

dell’Ente, trova imputazione alla voce B9 “Spese per il personale” del bilancio 
economico dell’esercizio 2016 dell’Autorità d’Ambito, in quanto di competenza di tale 
esercizio. 
 

 
 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                               f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
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