
IL DIRIGENTE 
  
 Premesso che per l'anno 2013, al fine del raggiungimento degli obiettivi di governo mirati al concreto 
miglioramento dei servizi in termini quali-quantitativi, è stato attivato per questo Settore apposito progetto 
specifico, sulla base dei programmi previsti nella propria relazione programmatica e previsionale redatta  per il 
bilancio 2013, predisponendo, in merito, un piano di lavoro con l'indicazione degli obiettivi, delle fasi di 
realizzazione degli stessi, dei dipendenti interessati e dei conseguenti risultati attesi; 
 Dato atto che il Servizio “Personale e Servizio Civile”, nei tempi previsti, ha realizzato nel corso 

dell'anno 2013 gli obiettivi definiti nel suddetto piano di lavoro, giusta relazione agli atti d'ufficio: 
 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;    
 Vista la deliberazione di G.C. n.43 del 12.03.2014, con la quale  è stata assegnata, tra gli altri, a 
questo Settore la somma di € 4.000,00 per la realizzazione del progetto specifico attinenti le attività sopra 
descritte; 
 Vista la deliberazione di G.C. n.141 del 28.05.2013, con la quale è stato approvato il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale del Comune di Manfredonia”, definito e 
regolamentato nel documento ivi allegato; 
 Visto il vigente Contratto Decentrato Integrativo di Lavoro del personale di questo Comune, 
sottoscritto in data 05.08.2013 ed, in particolare l'art.32;  
 Considerato che la valorizzazione della performance individuale secondo i metodi e gli strumenti 
previsti in merito dalla normativa vigente (legislativa, regolamentare e contrattuale), potrà essere attuata a 
partire dal corrente anno, tenuto conto che il  CCDIL del personale di comparto di questo Comune, che 
disciplina anche tale materia, è stato sottoscritto solo in data 05.08.2013 e che  il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale del personale di comparto” di questo Comune è stato adottato 
con deliberazione di G.C. n.141 del 28.05.2013; 
 Dato atto che i dipendenti coinvolti nel progetto di che trattasi hanno contribuito, con il loro elevato 
apporto, sia quantitativo che qualitativo, alla realizzazione degli obiettivi definiti nel piano di lavoro di cui in 
premessa; 
 Ritenuto, pertanto, per le motivazioni innanzi riportate, liquidare al personale interessato alla 
progettualità in riferimento il relativo compenso sulla base dei criteri di valutazione definiti nel precedente 
CCDIL, giusta scheda agli atti d'ufficio;  
 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 successiva di modifica; 
 Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 di attribuzione dell'incarico della direzione del 2° 
Settore “Gestione Risorse Umane”; 

DETERMINA 
 
  Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 
  1) Di liquidare e pagare a favore del sottoelencato personale assegnato al 2° Settore – Servizio 
“Personale e Servizio Civile”, la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di compenso per la 
realizzazione del progetto specifico di cui in narrativa: 
 

Dipendente Cat. Profilo professionale Compenso 

Santoro Domenico D1 Capo U.O.C. 1.010,00 

Starace Mattia C Ufficiale Amministrativo 1.000,00 

La Forgia Gaetano C Ufficiale Amministrativo 1.000,00 

De Palma Sante B3 Addetto registrazione dati 990,00 

TOTALE 4.000,00 

 

 

2) Di imputare la complessiva spesa di € 5.292,00 ai seguenti capitoli (PEG) del  bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014: 



- € 4.000,00 al Cap. 420 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi – Personale”, 
- €    952,00 al Cap. 490 “Oneri previdenziali ed assistenziali – Personale”; 
- €    340,00 al Cap.825 “IRAP”   

 

R I C H I E D E 
 

 
l’emissione dei mandati per complessivi € 5.292,00, di cui € 4.000,00 in favore del predetto personale, in 
pagamento di quanto in narrativa specificato ed a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, 
impegno come innanzi descritto.  
 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                             IL DIRIGENTE  
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