
                                                                                        Determinazione n. 730 del 18/06/2014
CITTÀ DI MANFREDONIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

1° SETTORE - AFFARI GENERALI 
 SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

OGGETTO:  Performance  organizzativa  anno  2013  “Gestione  bonus  energia  elettrica  e  gas- 

variazione modalità protocollazione”. 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  “Urp-  Archivio  e  Protocollo”  del  1°  Settore,  è  stato  assegnato  un  budget 
complessivo di € 3.000,00, al netto degli oneri previdenziali ed IRAP, per gli adempimenti 
relativi all’“Gestione bonus energia elettrica  e gas- variazione modalità protocollazione”, 
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 

Calò Francesco Addetto  registrazioni 
dati

B1 B6  

Leone Mattia Addetto  registrazioni 
dati

B1 B6

Castriotta Carlo Operatore 
amministrativo

A1 A5    

Accertato che sono stati ottenuti i seguenti obiettivi quali-quantitativi di miglioramento:
- Ottimizzazione dei tempi nella protocollazione e sistemazione di tutti gli atti in arrivo e in 

partenza attraverso il nuovo sistema informatico; 
- Ottimizzazione dei tempi relativi ai procedimenti per la gestione dei bonus energia e gas.

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 “Gestione bonus energia 
elettrica e gas- variazione modalità protocollazione 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

Calò Francesco Capo Servizio B6   € 1.000,00

Leone Mattia Capo UOC B6    € 1.000,00

Castriotta Carlo Operatore 
amministrativo

A1    € 1.000,00

3) di liquidare e pagare a favore del personale come prospetto di cui sopra la somma di € 
3.000,00,  oltre  oneri  previdenziali  e assistenziali  per € 714,00 e IRAP per  €  255,00 con 
imputazione della complessiva spesa di € 3.969,00 ai seguenti capitoli PEG per  l’esercizio 
finanziario 2014:

- €    3.000,00 al cap. 1207 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi”  R.P. 2013;
- €   714,00 al cap. 870 “Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente” R.P. 2013;
- €   255,00 al cap. 1185 “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 € 3.969,00 di cui € 3.000,00 a 
favore dei dipendenti  Calò Francesco,  Leone Mattia e  Castriotta Carlo  per la causale di  cui  in 
premessa, come innanzi specificato.
                                                                           

                                                                                       IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
                                              Dott. Matteo Ognissanti


