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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

N.   705  del 18.06.2014 

 

 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto  del mese di  giugno,    in 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente del 4° 
Settore, dott. Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente 
determinazione. 
 
 
 
 

 
 

Oggetto:  Incentivazione performance individuale e organizzativa anno 2013 –   
                 Liquidazione compenso al personale  incaricato.                
               



 
 

           
CITTA’ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 
4° Settore  Polizia Locale  

 
 
 
OGGETTO: Incentivazione performance individuale e organizzativa anno 2013 –  
                   Liquidazione compenso al personale incaricato. 
                     

 

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, tra l’altro, al Dirigente del IV Settore Polizia Locale, un budget di € 31.000,00 per il 
finanziamento di progetti specifici diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 
Servizi, secondo la previsione di cui all’art. 31 del vigente CCDIL personale non dirigente; 
 
 Tenuto conto che, previa approvazione dei Piani di Lavoro relativi alla performance, le 
attività  svolte nel corso dell’esercizio finanziario 2013, per adempimenti urgenti, necessari ed, in 
taluni casi, obbligatori, riguardavano: 
 

- Assistenza manifestazione del 60° Carnevale Dauno, Servizi periodo estivo e Festa 
Patronale; 

- Z.T.L.; 
- Supporto al servizio di Mercato Ittico. 

  
 Atteso che le attività sopra indicate sono state svolte, nelle more dell’approvazione del 
vigente CCDIL sottoscritto in data 05.08.2013, dal  personale incaricato; 
 
 Preso atto che il Nucleo di Valutazione di questo Comune, in data 17.06.2014, ha validato le 
relazioni sulle performance individuali del personale di comparto; 
 
 Verificate tutte le attività svolte e constatato il pieno raggiungimento del miglioramento dei 
Servizi, nonchè i risultati ottimali raggiunti dal personale che vi ha partecipato, si ritiene dover 
procedere alla liquidazione degli emolumenti in favore dei dipendenti secondo le tabelle allegate; 
 
 Viste le relazioni allegate al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;  
 
 Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con  
Deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e ss.mm.; 
 
 Vista la delibera di G.C. n. 3 del 09.01.2014 di approvazione del PEG provvisorio per 
l’esercizio finanziario 2014; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

            
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto  della conclusione dei lavori relativi ai progetti elencati in premessa; 

 
2. Di liquidare e pagare, a favore del personale, la somma a fianco di ciascuno indicata, come 

da tabelle allegate alla presente determinazione, così come di seguito descritto, per un totale 
di € 31.000,00, oltre Oneri Previdenziali ed Assistenziali per € 7.378,00 e IRAP per € 
2.635,00; 

 
3. Di impegnare la complessiva spesa di € 41.013,00 occorrente per la realizzazione delle 

attività in parola come segue: 
 
          € 31.000,00 al Cap. 2770  “Fondo Miglioramento efficienza servizi” Esercizio Finanziario 2014            
                                                     RP/2013; 
          €   7.378,00 al Cap. 2780  “Oneri Previdenziali ed Assistenziali” Esercizio Finanziario 2014             

RP/2013; 
          €   2.635,00 al Cap. 2925  “IRAP” del redigendo bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 

4. Incaricare il 3° Settore Ragioneria dell’esecuzione del presente provvedimento; 

5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on line all’Albo Pretorio 
dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
RICHIEDE 

 
 L’emissione dei mandati di pagamento, in favore dei dipendenti, come da tabelle allegate,  a 
carico del bilancio 2014, impegni come innanzi specificato. 
 
   
            Il Responsabile del Servizio                                                           Il Dirigente     
   f.to    Ten. Tommaso CASTRIGNANO                                   f.to    Dott. Mariano CIRITELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000) 

 

 Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 

correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 

dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di 

competenza. 

 

 

Manfredonia, ______________                                                        IL  DIRIGENTE 

                                                                      f.to      dott. Mariano CIRITELLA   

 

________________________________________________________________________________ 

  

 Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità 

delle risorse impegnate sui capitoli diversi. 

(art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

 

Manfredonia, ______________                                       IL DIRIGENTE   DEI  SERVIZI  FINANZIARI 

f.to 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione 

dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono stati pubblicati in data 

_____________________ nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet 

istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line 

del Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

Manfredonia,_______________                                                  IL  DIRIGENTE 

                                                                  f.to   dott. Mariano CIRITELLA 

 

 

 

La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 

Data Firma  

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”   

 
 

Copia al Settore 

 

   

Copia al Settore 
   

 
E’ copia conforme all’originale. 


