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SETTORE 1° 

Servizio Affari del Personale 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Settore n. 1 - Liquidazione Progetto di produttività 
"Riorganizzazione archivio comunale con particolare 
riferimento al servizio contenzioso". 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 /P dell'11/08/2010, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino 
la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del Personale; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 317 del 21/0712011 avente ad oggetto "Approvazione attivazione nuovi 
servizi e progetti di produttività (Art. 15 commi 2 e 5 del CCNL del 01/04/1999"; 

Considerato che con il citato atto è stato approvato il progetto di produttività "Riorganizzazione 
dell'archivio comunale con particolare riferimento al servizio contenzioso" presentato dal Settore I per la 
somma complessiva di € 8.000,00; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1050 del 03/1112011 con la quale è stato individuato il personale 
coinvolto nel progetto ed è stata impegnata la somma di € 8.000,00 sul cap. 326, imp. N. 135412011; 

Considerato che: 
a) nel progetto è coinvolto il sottoelencato personale in servizio presso il Settore n. 1: 
Boccia Maria Luisa- posizione organizzativa con funzioni di responsabile e di coordinamento della 
ricognizione e quantificazione delle spese legali (a titolo gratuito); 
Mariorino Rosa - posizione organizzativa con funzioni di responsabile e di coordinamento della 
definizione dell'archivio cartaceo e digitale (a titolo gratuito); 
Gonzalez Enzo - cat. C; 
Marrocco Rita - cat. C; 
Muccitelli Caterina - cat. C; 
Addessi Anna - cat. B3; 
Carnevale Massimiliano - cat. B3; 
D'Appollonio Annalisa - cat. B3; 
Saccoccio Fernanda - cat. B3; 
b) nel citato atto è stata prevista l'erogazione di un acconto; 
c) parte del lavoro è già stato svolto; 

Vista la determinazione dirigenziale n. S.G. 1299 del 12/12/2011 con la quale è stato liquidato un 
anticipo di € 500,00 a ciascun dipendente sopra citato ed è stato determinato di liquidare la rimanente 
somma a lavoro ultimato in base alle competenze, professionalità, impegno profuso e risultati raggiunti da 
ogni singolo operatore impegnato nella realizzazione del progetto stesso; 

Vista la relazione sull'attività svolta (prot. n. 23272/P del 16/05/2012); 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 
77 del 23/1212009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
il bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
28/0212012 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 
2012/2014 - RPP 2012/2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del 
D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 18712010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 



DETERMINA 

Per i motivi in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati: 

l) di liquidare al personale sottoelencato le somme per ciascuno affianco riportate: 
Gonzalez Enzo - cat. C € 550,00 
Marrocco Rita - cat. C € 450,00 
Muccitelli Caterina - cat. C € 900,00 
Addessi Anna - cat. B3 € 300,00 
Carnevale Massimiliano - cat. B3 € 900,00 
D'Appollonio Annalisa - cat. B3 € 700,00 
Saccoccio Fernanda - cat. B3 € 700,00 

2) Di dare atto che la somma trova copertura sul cap. 326 codice intervento 1010801 imp. 1354, già 
impegnata con determinazione dirigenziale n. 1050 del 03/11/2011. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 
Visto l'art. 183 e 191 del D.Lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa. 

Fondi lì ) 1 ' 0':7, b l l 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

Maria Luisa Boccia 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 
Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì J 7· 05 . 1IJ} l 

Visto di disponibilità finanziaria 

~ 
ai sensi del D.L. 7812009 

POSITIVO

A

2 NEGATIVO 

(mg. ~'Ambrini) 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

~~ 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap ~ l~ 
bilancio2012 G~X\?j..6 (2(2...ff2""L -

imp. )35 h del 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

d l d' '.. l . l' . . . . . dal 1 8 MRG 2012 secon o e ISpOSIZlOnI egIs atIve VIgentI In matena a partIre ......... . ...........•............... 

Fondi lì 
1 8 MRG,2012 

------
IL MESSO COMUNALE 


