
 

DETERMINA N. 716 DEL 18/06/2014 

 

11°°  SSeettttoorree  AAffffaarrii  GGeenneerraallii    

33°°  SSeerrvviizziioo  ““AAnnaaggrraaffee  ––  SSttaattoo  CCiivviillee  ––  EElleettttoorraallee  ––  LLeevvaa  ee  PPeennssiioonnii””  

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, con deliberazione di G.C. n. 43 del 12.03.2014, ad oggetto “ Incentivazione 

performance individuale e organizzativa - Anno 2013 - Assegnazione budget ai settori” si assegnava 

al Dirigente del 1° Settore –  4° Servizio – Ufficio Elettorale -  un importo di € 3.000,00 destinato 

alla performance complessiva, organizzativa ed individuale ai n. 3 dipendenti per la realizzazione 

del progetto “ Gestione Servizio Intercomunale Sottocommissione Elettorale Circondariale” per 

l’anno 2013; 

  

Constatato che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati per la realizzazione del 

progetto di cui sopra e precisamente: 

 

 Controllo di tutti gli atti relativi alle Revisioni Dinamiche, Semestrali e Straordinarie 

(solamente in occasione di consultazioni elettorali) delle liste elettorali trasmesse dai 

Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – 

Vieste – Mattinata – Zapponata e Isole Tremiti con il relativo aggiornamento delle liste 

elettorali generali e sezionali, decidendo  sugli eventuali  ricorsi proposti  alle liste dei 

Candidati in occasione delle Elezioni Comunali;  

 Tenuta e variazioni alle liste elettorali dei sei comuni (circa 83.000 la popolazione votante); 

 Cancellazioni per decessi, emigrazioni e perdita di diritto elettorale; 

 Iscrizioni per immigrazioni e compimento della maggiore età; 

 Cambi di domicilio con relativa annotazione del nuovo indirizzo e della relativa sezione di 

appartenenza; 

 Esame ed approvazione delle liste sezionali destinate ai seggi elettorali dei comuni del 

circondario in occasione  delle Elezioni Politiche di febbraio 2013; 

 Esame ed approvazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere 

Comunale del Comune di Zapponata nella tornata elettorale di maggio 2013; 

 

      Atteso che le attivita' sopraindicate sono state svolte nelle more dell'approvazione del 

vigente CCDIL sottoscritto in data 05.08.2013; 

  

 Atteso che il NIV, in data 17/06/2014, ha preso atto del percorso valutativo posto in essere 

da ciascun dirigente nei confronti del personale assegnato; 

 

Verificato tutte che tutte le attivita' sono state svolte per il raggiungimento del 

miglioramento dei Servizi,  si ritiene dover procedere alla liquidazione degli emolumenti in favore 

dei dipendenti impegnati; 

 



 

Visto il Dlgs n.267/2000; 

 

Visto il Regolamento di contabilità' del Comune di Manfredonia; 

 

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 3 del 9.01.2014 di approvazione del PEG provvisorio per 

l'esercizio finanziario 2014; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della conclusione dei lavori relativi al progetto “Gestione Servizio 

Intercomunale Sottocommissione Elettorale Circondariale”; 

 

Di liquidare e pagare a favore del personale, come di seguito specificato,  la somma a fianco 

di ciascuno indicata, per un totale di € 3.000,00, oltre Oneri previdenziali ed assistenziali per € 

714,00 e IRAP per € 255,00; 

 

Di impegnare  la complessiva  spesa di  € 3.969,00  occorrente  per la  realizzazione  delle 

attivita' in parola così come segue: 

€ 3.000,00 al Cap.1207 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi” (impegno 1541/2) - RP2013; 

€    714,00 al Cap.1208 “Oneri previdenziali ed assistenziali” - RP2013; 

€    255,00 al Cap.1215 “IRAP “ del bilancio per l'esercizio finanziario 2014; 

 

RICHIEDE 

 

L’emissione  dei mandati di pagamento  per complessivi   € 3.969,00  di cui  € 3.00,00 in 

favore dei seguenti dipendenti: 

 

GATTA Aldo Antonio Collocato a riposto il 01/09/2013 €       666,60 

FELTRI Matteo Carmine  €    1.166,70 

MARASCO Domenico  €    1.166,70 

                                TOTALE €    3.000,00 

per la causale di cui in premessa a carico del bilancio 2014 -  Rp 2013, impegni come innanzi 

specificato. 

 

Di dare atto  che il presente provvedimento non rientra tra quelli disciplinati dall’art. 23 e 

successivi del D.L. 33/2013; 

 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on-line all'Albo pretorio, ai sensi 

dell'art.21 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Manfredonia ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

                                                                                             F.to  IL DIRIGENE 

                                                                             F.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 

. 


