
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Segreteria Generale 

dd , 4 LUG.2010 

SEITOREN.l 
SERVIZIO AFFARI 
DEL PERSONALE 

Determinazione 

d,l , 4 LUG.2010 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 18] D.to Leg.vo 18/f1/2000 D. 2(7) 

OGGETTO: Progetto meceauizzazione atti deliberativi e determinativi 
Impegno di spesa-



IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione prot. n. 18204/P del 29/04/2010 con la quale è stato confermato il decreto del 
Sindaco, prot. n. 281501P dell' 1110812010, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dall'art. 50, comma IO, e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. 
del Comparto Regione-Enti Locali, è stata affidata alla dottssa TommasiJla Biondino la direzione del 
Settore n. 1, "Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale"; 

Premesso: 
_ che con deliberazione di Giunta Municipale n. 252 dell'Il giugno 2009 è stato approvato il progetto di 
automazione e gestione degli atti deliberativi e determinativi dell'Ente; 
- che il progetto ha l'obiettivo di perseguire una gestione della cosa pubblica in modo efficace, efficiente, 
trasparente ed economico, in quanto l'automazione dell'atto comporta ctu:: ogni atto auuninistrativo 
dell'Ente sia completamente disponibile in fotmato digitale sia a livello di testo che di itcr procedurale; 
_ che le finalità del progetto consistono: nel migliorare l'efficienza interna degli uffici attraverso la 
riduzione della docwnentazione cartacea e la razionalizzazione dei flussi documentali e nella maggiore 
trasparenza dell'azione amministrativa mediante strumenti che facilitano l'accesso di cittadini, imprese ed 
altre amministrazioni allo stato dei procedimenti amministrativi; 

Considerato che l'int<ll"O progetto è articolato in sei mesi e sarà attuato in due fasi: 
-la fase preliminare consistente nell'installazione e avvio dell'automazione; raccolta dei dati che legano la 
gestione degli atti alla struttufa stessa; verifica delle capacità dei server e applicativo; 
_ la seconda fase consiste nell'attività fotmativa per il personale operativo della struttura c attuazione 
dell'automazione dell'iter e della atto amministrativo; nella fase iniziale sarà necessaria un'attività di 
sensibili1,zazione dei dirigenti, dei funzionari e del personale relativa al cambiamento culturale legato 
all'introduzione del documento infotmatico; 
Nel progetto è coinvolto il seguente personale addetto alla Segreteria Generale ed al C.E.D.: 

l) Pierina Stravato - titolare di posizione organizzativa -
con funzioni di responsabile e di coordinamento della gestione amministrotiva dell'iter procedurole di 
meccanÌzzazione 

2) Emilio Nocella-Cat.DI 
con funzioni di responsabile e di coordinamento della gestione tecnica dell'iter procedurale di 
meccanizzazione 

3) RosaMariorino - Cal. DI 
con fi.mzioni di collaborazione amministrativa 
Gonzalez Enzo - Cat. Cl _ con funzioni di collaborazione amministrativa 
Antonio Stravato - Cat. B3 - con funzioni di collaborazione amministrativa 
Obiettivo: automazione e gestione, entro il 31/1212010, degli atti deliberativi e detetminativi dell'ente con 
la quasi totale abolizione del documento cartaceo e la sua sostituzione con il documento infotmatico e ciò 
attraverso l'automazione dei flussi documentali; 

Preso atto che la spesa complessiva di € 15.400,00 di cui € 12.500,00 per ulteriore somma 
indennità accessoria ed € 2.900,00 per oneri a carico dell'Ente, risultano accantonate sul fondo risoTSe 
decentrate anni 2007 e 2008, con detenninazione dirigenziale n. l753/S.G. del 31112/2007 e con la 
sopracitata deliberazione di G.M. n. 252 dell'1110612009; 

Ritenuto assegnare ai dipendenti partecipanti alla realizzazione <leI progetto la somma a finaco di 
ciascuno indicata, oltre oneri a carico dell'Ente: 

l) Pierina Slravato - € 3.700,00 
2) Emilio Nocella - € 3.300,00 
3) Rosa Maiorino - € 2.500,00 
4) Gonzalez Enzo - € LOOO,OO 
5) Antonio Stravato- € 2.000,00 



VISTI: 

Ritenuto, per quanto riguarda la sig.ra Pierina Stravato, titolare di posizione 
organizzativa, dover ride terminare la retribuzione di posizione e di risultato pcr il periodo luglio
dicembre 20 l O, corrispondendo alla Slessa il trattamento econom ico comc di seguito specificato: 
Retribuzione di posizione: ulteriore SOmma di f 462,50 mensili lordi (da luglio a dicembre 
2010) Retribuzione di risultato: ult~riore somma di € 925,00: 

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenli di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

la deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 
77 del 23/1212009 Con all'oggetto "Art 9 dci D.L. 7812009 -definizio~e delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; la 
deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 
107 del 04/0312010 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 20 I O; Il DJgs 18 agosto 
2000 n. 267; Il vigente Regolamento di contabilità; Lo statuto dell'Ente; 

DE'TERMINA 

per tutti i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati: 

l) di prendere atto degli obiettivi assegnati al personale partecipante al progetto di "Automazione e 
gestione degli atti deliberativi e determinativi dell'Ente" in premessa per ciascuno indicati e che 

si intendono integralmente riportati; 
2) di rideterminare come segue il valore della posizione org~nizzativa Sig.ra PiCriJ13 Stravato pcr il 

periodo lugno-dicembre 20\0: Retrirnrzione di posizion~: uheriore somma d'I E 462,50 mensili 
lordi (da luglio a dicembre 2010) Retribuzione di risultato: ulteriore somma di € 925,00; 

3) di prendere atto che la spesa complessi.a di € 15.400,00 di cui € 12.500,00 per ulteriore wmma 

indennità accessoria ed € 2.900,00 per oneri a carico dell'Ente, risulta impegnata come segue: 

ulteriore indennità accessoria al personale € 8.000,00 sub imp. 209912008 _cod. 1010801 
accanta!l3ti con riwrse dec<!nttate anno 2008 ora 2010 -RR..PP. 2008; 

ulteriore indennità accessoria al personale € 4.500,00 ,ub imI'. 2409/2007 -cod. 1010801 -
accantonati con riwrse decentrate ~nno 2007 ora 2010 -RR.PP. 2007; 

oneri a carico dell'Ente € 1.100,00 -imp. n, 2214/2007 .-cod. 1010801 -accantonati anno 2007 
ora 2010 -RR.PP. 2007 oneri a carico dell'Ente € 1.800,00 -imp, n, 221512007 -cod, 1010801 -
accantonati anno 2007 ora 2010 -RR.PP. 2007 

Di liquidare la wmma di € 3.700,00 alla sig. Stravato Pierina con rif. AII'imp. n. 2409/2007 ed i 
relativi oneri a carico dell'ente con rif. AII'imp. n. 2215/2007 

4) di rinviare a suçcessivi atti l'erogazione dell'acconto e saldo previa relazione delle attività svolte 
controfirmata dal responsabile del settore; 

5) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Affari del Personale per la rideterminazione del 
valore della posizione organizzativa; 

6) di dare atto che la spesa impegnala rientra ncl programma dci pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamentl di bilancio e delle regole di finanza pubblica: 



11 ptesente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DlRlGENTE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/0812000 n, 267 che disciplinano le regole per l'assWlZione degli 
impegni di spesa 

Fondi 

11 Responsabile 
Del procedimento 

Visto:: ~; 

RISERVATO AL SETIORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'an. 151 e 153 del DJgs 18/0812000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi /")_ I)"J· 7 .... 1'-' 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del OL 78/2009 

D Negativo 
1I~;':: del p ed' euto 

?Up , 

SI attesta 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap imp. 

ArrESTATO DI PUBBLICAZIONE 

IL DlIUGENTE 

del bilancio2010 

Si attesta che copia della detenninazione viene pubblicata all' Albo Pretor1o di questo Comune per 15 

giorni consecullvi a partire dal. .. ... J .. 4 . .LUG..2-O'MI .... 
Fondi lì 1 4 LUG. 2010 
IL MESSO COMUNALE 

Dott.ssa T 


