
CITTÀ DI MANFREDONIA

Settore V  - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 720 del  18/06/2014

OGGETTO:   DELIBERA  DI  G.C.  N.  43  DEL  12/03/2014  -  LIQUIDAZIONE  PROGETTO

INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2013.

IL DIRIGENTE

Premesso che questo Ente, per far fronte alle esigenze della popolazione locale e  favorire

l'accesso ai servizi e/o interventi socio assistenziali,  con deliberazione n. 43  del 12/03/2014 ha

assegnato ad ogni settore del Comune le risorse finanziarie per la copertura dei progetti specifici

diretti ad incentivare la produttuvità ed il miglioramento dei servizi e nello specifico al  Servizio

Sociale  la  somma  di € 13.200,00, al netto degli oneri previdenziali  ed IRAP, affinché fossero

assicurati,  dal personale dipendente, anche per l’anno 2013, quelle prestazioni divenute ormai

indispensabili per l'utenza del territorio, da portare a conclusione entro determinate scadenze; 

Considerato che, data l’urgenza di dover provvedere a porre in essere quelle priorità poste

dall’Ente,  nelle  more  dell’approvazione  dei  progetti  obiettivo  da  parte  dell’Amministrazione

Comunale,  è stato necessario, sin dai  primi mesi dell’anno 2013, fare  ricorso anche al  lavoro

pomeridiano, affinché, oltre agli adempimenti d’istituto, fossero svolti regolarmente tutti gli altri

interventi  senza  compromettere  l’accesso  ai  finanziamenti  concessi  a  questo  Comune  dalla

Regione e/o Stato e/o Europa;

Ritenuta la somma di € 13.200,00, assegnata al 2° Servizio con la succitata delibera di G.C.

n. 43 del 12/03/2014, inferiore rispetto ai parametri fissati dal precedente  Contratto Collettivo

Decentrato  Integrativo  di  Lavoro,  per  il  quale,  comunque,  è  stata  prevista  l'applicazione  con

gradualità;

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; 

Accertata la validità dei servizi espletati, portati a termine senza arrecare alcun danno

all’Amministrazione Comunale e disagio all’utenza che già soffre situazioni di grave svantaggio

ambientale, socio economico e psico-fisico;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto  il  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con

deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06/05/2009,

n. 171 del 19/05/2010 e n. 110 del 28/04/2011;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 24/03/2014 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni

e gli incarichi dirigenziali;

Vista la deliberazione di G. C. n. 3 del 09/01/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per l’esercizio provvisorio 2014 che affida ai  Responsabili  di  ogni  Settore il  potere di

assumere atti di gestione; 

DETERMINA



Di  prendere  atto  dell’avvenuta  esecuzione  degli  interventi  prefissati  da  questa

Amministrazione mediante l'impiego del  personale a tal fine impegnato,  che, dimostrando senso

di  responsabilità,  nelle  more  del  provvedimento  di  approvazione  dei  progetti  incentivanti  la

produttività relativa all'anno 2013 non si  è sottratto,  sin  dai primi mesi  dell'anno,  all’ulteriore

carico di lavoro che ha permesso a questo Ente di confermare gli  impegni assunti rispettando

tutte le scadenze fissate  senza arrecare disagi all’utenza;

Di  liquidare e pagare,  a  favore  dei  dipendenti  che hanno attuato il  progetto obiettivo,

l'importo  attribuito  a   ciascun  nominativo,  così  come  riportato  nel  seguente  prospetto  di

liquidazione,  al netto degli oneri previdenziali e IRAP: 

N. DIPENDENTI

Profilo

Professionale
CATEGORIA

Importo

individuale

1 DE CRISTOFARO ELEONORA Ass. Sociale D6 € 1.121,67

2 GRAMAZIO MARIA Ass. Sociale D5 € 1.121,67

3 SIMONE ROSA Ass. Sociale D4 € 1.121,67

4 GRILLI LIBERA MARIA Ass. Sociale D4 € 1.121,67

5 PALUMBO MARIA Ass. Sociale D1 € 651,67

6 PALUMBO MATTEO Capo U.O.C. D3 € 941,67

7 RUSSO SANTE Istruttore C5 € 917,86

8 D’ANTUONO ANGELA Istruttore C3 € 917,86

9 UGLIOLA TERESA Istruttore C5 € 837,86

10 DE PADOVA ANNA Add. Reg. Dati B7 € 894,04

11 VALENTE GABRIELE Add. Reg. Dati B7 € 894,04

12 TROTTA GIUSEPPE Coll. Domestico B7 € 894,04

13 MARINARO SALVATORE

Add.

Videoscrittura B6 € 894,04

14 DENTELLATO ANGELO Messo Autista A5 € 870,24

                                                          



R I C H I E D E

L’emissione  dei  mandati  di  pagamento   a   favore   dei   succitati   dipendenti    per

complessivi   €  17.464,00  da  prelevare  negli  appositi  capitoli  del  bilancio  per  l’esercizio

finanziario 2014 R.P. 2013, così come stabilito con deliberazione di G.C. n. 43/2014, nel modo

seguente:

- per € 9.000,00 al Cap. 5040 ”Fondo miglioramento efficienza servizi – Solidarietà

sociale”;

- per € 4.200,00 al Cap. 2770 "Fondo miglioramento efficienza servizi";

- per € 3.142,00 al Cap. 5050 “Contributi previdenziali ed assistenziali – personale

solidarietà sociale;

- per € 1.122,00 al Cap. 5182 “IRAP – Solidarietà sociale”; 

                                                                                                        IL DIRIGENTE

                                                                                          f.to     Dott. Matteo OGNISSANTI


