
                                                                                                     Determina n. 721 del 18/06/2014
CITTÀ DI MANFREDONIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

1° SETTORE - AFFARI GENERALI 
 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

OGGETTO:  Performance  organizzativa  anno  2013  “Attivazione  servizi  conseguenti  all’attività 

negoziale”. Liquidazione.

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

• con deliberazione di  G.C. n.43 del 12.03.2014 si è disposto l’assegnazione del  budget ai 
Settori  dell’Ente  per  l’incentivazione  della  performance  individuale  e  organizzativa  per 
l’anno 2013;

• al  Servizio  “Contratti”  del  1°  Settore,  è  stato  assegnato  un  budget  complessivo  di  € 
3.500,00,  al  netto  degli  oneri  previdenziali  ed  IRAP,  per  gli  adempimenti  relativi 
all’“Attivazione servizi conseguenti all’attività negoziale”, per il finanziamento del progetto 
specifico diretto ad incentivare la produttività e il  miglioramento del Servizio medesimo, 
secondo la previsione di cui all’art.31 del vigente CCDIL personale non dirigente;

Dato  atto  che  i  dipendenti  coinvolti  nel  progetto  “Attivazione  servizi  conseguenti  all’attività 
negoziale”, per l’anno 2013, sono i seguenti:

Dipendenti Profilo Professionale Categoria Posizione. 
Economica 

Iacoviello Sistiana Capo Servizio D3 D5    

Vaira Libera Maria Capo UOC D1 D4    

Castigliego Vittorio Ufficiale amministrativo C1 C2    

Accertato che sono stati ottenuti i seguenti obiettivi quali-quantitativi di miglioramento:
- Ottimizzazione dei tempi  per la predisposizione degli atti  propedeutici all’attività 

negoziale;
- Espletamento di procedure aperte e negoziali relative all’affidamento di lavori e servizi pubblici, 

provvedendo  alle  attività  contestuale  e  successiva  delle  stesse  (predisposizione  di  bandi  e 
disciplinari di gara, collaborando con i responsabili dei vari settori);

- Ottimizzazione dei tempi nella stipula  di circa 300 contratti di varie tipologie, provvedendo alla 
gestione degli stessi, anche in forma elettronica, sia nella forma pubblica amministrativa che di 
scrittura privata, curandone le varie fasi;

- Cura e tenuta del Repertorio cronologico dei contratti e provveduto alla custodia e conservazione 
in raccolta organica di tutti i contratti;

Atteso che il Nucleo di Valutazione in data 17/06/2014 ha preso atto del percorso valutativo posto 
in essere da ciascun Dirigente nei confronti del personale assegnato; 

Ritenuto opportuno provvedere  all’erogazione  dei  compensi  ai  dipendenti  summenzionati,  che 
hanno effettivamente partecipato al progetto;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;



Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici  e dei Servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i ;

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2014 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2014;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 24/03/2014 con il quale sono stati rideterminati gli incarichi e le 
attribuzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di  prendere  atto  dell’avvenuta  esecuzione  delle  attività  inerenti  “Attivazione  servizi 
conseguenti all’attività negoziale per l’anno 2013”.

2) di stabilire che i corrispettivi da erogare ai dipendenti che hanno partecipato al progetto 
sono i seguenti:

Dipendenti Profilo Professionale Somme spettanti

Iacoviello Sistiana Capo Servizio D5    € 1.166,66

Vaira Libera Maria Capo UOC D4    € 1.166,66

Castigliego Vittorio Ufficiale amministrativo C2    € 1.166,66

3) di liquidare e pagare a favore del personale come prospetto di cui sopra la somma di € 
3.500,00,  oltre  oneri  previdenziali  e assistenziali  per € 833,00 e IRAP per  €  297,50 con 
imputazione della complessiva spesa di € 4.630,50 ai seguenti capitoli PEG per  l’esercizio 
finanziario 2014:

- €    600,00 al cap. 2360 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi”  R.P. 2013;
- € 2.900,00 al cap 2620 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi”  R.P. 2013;
- €   833,00 al cap. 2600 “Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente” R.P. 2013;
- €   297,50 al cap. 2625 “IRAP”

 

di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e successivi  
del D.lgs. 33/2013;
         
                                  

R  I  C  H  I  E  D  E

l'emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 4.630,50 di cui € 3.500,00 a 
favore dei dipendenti Iacoviello Sistiana, Vaira Libera Maria e  Castigliego Vittorio  per la causale di 
cui in premessa, come innanzi specificato.
                                                                           

                                                                                       IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
                                              Dott. Matteo Ognissanti


