
 

DETERMINA N. 719 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 Anagrafe  l’importo di € 9.000,00 

destinato alla performance complessiva, organizzativa ed individuale ai dipendenti dei servizi 

demografici per la  “Attuazione progetto ANPR – Aggiornamento banca dati e relativi collegamenti 

(ISTAT, Ministeri) per l’anno 2013; 

  

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

di cui sopra e precisamente: 

 

 Attuazione progetto ANPR; 

 Tenuta ordinaria e regolare dello schedario della popolazione residente e quella degli Italiani 

residenti all’estero (AIRE); 

 Certificazioni e rilascio carte di identità; 

 Statistiche mensili ed annuali; 

 Pratiche migratorie; 

 Aggiornamento archivi elettronici (ANAGAIRE –SAIA- SIATEL); 

 Sportello cittadini stranieri comunitari ed extracomunitati. 

 Adempimenti Ufficio Elettorale; 

 Adempimenti Ufficio Leva Militare e Pensioni; 

 

      Atteso che le attività 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; 

 

 Sentita in merito la Dott. Margherita FANO Titolare di posizione organizzativa giusta 

determinazione 1784 del 29/11/2012, riferita alla  Gestione Servizi Demografici con adeguamento 

delle relative procedure informatiche”; 

 

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 D.lgs 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 “Attuazione progetto ANPR 

– Aggiornamento banca dati e relativi collegamenti (ISTAT, Ministeri)”; 

 

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

di ciascuno indicata, un totale di € 9.000,00, oltre Oneri previdenziali ed assistenziali per € 2.142,00 

e IRAP per € 765,00; 

 

Di impegnare la complessiva spesa di € 11.907,00 occorrente per la realizzazione delle 

attivita' in parola come segue: 

€ 9.000,00 al Cap.2770 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi” (impegno 1530/2) - RP2013; 

€ 2.142,00 al Cap.2780 “Oneri previdenziali ed assistenziali” - RP2013; 

€    765,00 al Cap.2925 “IRAP “ del bilancio per l'esercizio finanziario 2014; 

 

RICHIEDE 

 

L’emissione dei mandati di pagamento per complessivi € 11.907.00 di cui 9.00,00 in favore 

dei seguenti dipendenti: 

 

SANTORO Silvestro  €    1.400,00 

DI CANDIA Michele Ciro  €    1.850,00 

FELTRI Matteo Carmine  €       900,00 

VITULANO Matteo  €    1.650,00 

MARASCO Domenico  €      900,00 

SALCUNI Angela  €       550,00 

DELLI SANTI Giuseppe  €       550,00 

TROTTA Domenico  €       450,00 

CINQUE Matteo  €       450,00 

CASTRIOTTA Filippo  dal 1° luglio 2013 in servizio €       300,00 

                                TOTALE €    9.000,00 

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. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENE 

                                                                             F.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 


