
 
                                                                          Comune di Lastra a Signa 

(Città Metropolitana di Firenze)  

SETTORE I  

SERVIZI AFFARI GENERALI E AL CITTADINO  

RISORSE UMANE 

 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla Performance distribuiti 

nel 2017 

 

Competenze spettanti al pagamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività specifica 

art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999 € 34.174,99 di cui € 25.919.98 per competenze, € 6.484,79 per oneri 

ed € 1.770,22 per IRAP come da Determinazione n. 389 del 10.5.2018 

Competenze spettanti al pagamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività generale 

art. 15 c. 2 ammonta ad € 56.502,22 di cui € 42.844,22 per competenze, € 10.762,21 per oneri ed 

€ 2.895,79 Per IRAP come da Determinazione n. 385 del 10.5.2018 

Compenso incentivante al personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – anno 2017, su incassi 

anno 2015, € 626,88 a titolo di competenze, € 152,32, a titolo di oneri, € 53,28, a titolo di Irap 

come da Determinazione n. 390 del 10.5.2018 

Compenso relativo all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità comprensiva 
di oneri, pari ad € 37.769,14 di cui 28.330.01 per competenze, € 7.030,97 per oneri ed € 2.408.16 
per IRAP come da Determinazione n. 400 dell’11.5.2018 
 
Compenso al personale educativo relativo al progetto apertura asilo nido  nel mese di luglio 2017 
€ 2.127,30, comprensiva di oneri, come da Determinazione n. 392 del 10/05/2018  
 
Compenso incentivante al personale dell’ufficio associato per la previdenza riferito agli incassi 
ANNO 2015 la somma di 1849,11 oltre oneri a carico dell’Ente come da Determina n. 402 
dell’11/05/2018 
 
Compenso per servizio notifiche - compenso incentivante ex art. 54 ccnl 14.09.2000 e art. 15 del 
ccdi 2013-2015 del Comune di Lastra a Signa – liquidazione ai messi notificatori, fondo 
incentivante 2017,  € 1.877,20 al netto di oneri e Irap come da Determinazione n. 391 del 
10/05/2018 
 
Compenso per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 36 comma 2 del c.c.n.l. del 22.01.2004 – 
liquidazione indennità per l’ anno 2017, € 3.557,02 comprensiva di oneri e Irap (€ 2.673,00 nette) 
come da Determinazione n. 401 del 11/05/2018 
 
Compenso per indennità di risultato 2017 dei titolari di posizione organizzativa € 14.835,54 al 
netto di oneri e Irap come da Determinazione n. 399 dell’11/05/2018 



Compenso incentivante relativo al recupero evasione ici – esercizio 2016 – liquidazione fondo 
incentivante 2017, € 2.818,78 (al netto di oneri e Irap), come da Determinazione n. 393 del 
10.5.2018  

Compenso indennità di risultato Segretario Generale anno 2017 € 8.414,18 come da 
Determinazioni n. 380 del 9.5.2018 e 384 del 10.5.2018 


