
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 724 DEL 18/06/2014  

 

 

OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ – LIQUIDAZIONE FONDO 

ASSEGNATO AL SERVIZIO “POLITICHE GIOVANILI E SPORT” PER L’ANNO 2013.  

 
IL DIRIGENTE  

 

Premesso che con deliberazione n. 43 del 12.03.2014, la Giunta Comunale ha approvato i progetti-

obiettivo presentati dai vari Settori del Comune, assegnando al Servizio “Politiche Giovanili e 

Sport” per l’anno 2013 la somma complessiva di € 2.000,00 e al Servizio “Ufficio Sport” la somma 

complessiva di € 800, al netto degli oneri previdenziali ed IRAP, affinchè fossero assicurati 

l’apertura e l’uso dell’impianto sportivo comunale di via D. Alighieri dalle ore 20,00 alle ore 23,00 

per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive societarie, oltre a manifestazioni sportive 

scolastiche e attività di tennis tavolo, danza e ginnastica e, per l’Ufficio sport comunale, l’apertura 

dello stesso oltre l’orario di lavoro ordinario per il coordinamento delle attività sportive;     

 

Dato atto che il gruppo di lavoro assegnato ai rispettivi progetti è stato costituito dal seguente 

personale:  

- BERARDINETTI Luciano    Categoria B 

- FACCIORUSSO Vito  Categoria B 

- DI STASO Vincenzo   Categoria B 

 

Dato atto che hanno partecipato ai progetti summenzionati i dipendenti Berardinetti Luciano, 

Facciorusso Vito e Di Staso Vincenzo; 

 

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;  

 

Accertato che con i progetti in parola sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

- Apertura e uso dell’impianto sportivo Comunale di via D. Alighieri dalle ore 20,00 alle 

ore 23,00 per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive a carattere 

provinciale, regionale e nazionale, anche nelle discipline minori come il tennistavolo e 

le arti marziali e per consentire lo svolgimento di manifestazioni di fine anno scolastico 

in favore di palestre e l’organizzazione di manifestazioni sportive di ginnastica e danza;  

- Apertura dell’Ufficio Sport oltre l’orario di lavoro ordinario per il coordinamento delle 

attività sportive;   

 

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 

 

- di prendere atto dell’avvenuta esecuzione dei progetti obiettivo assegnati rispettivamente al 

Servizio “Politiche Giovanili e Sport” e al Servizio “Ufficio Sport” per l’anno 2013 e relativo agli 

adempimenti innanzi menzionati per la stagione sportiva 2013/2014;  

 

- di stabilire che i corrispettivi da erogare ai dipendenti che hanno partecipato ai progetti sono i 

seguenti: 

 

 

 

- di liquidare e pagare a favore del personale come prospetto di cui sopra la somma di € 2.800,00, 

oltre oneri previdenziali e assistenziali per € 1.121,24, € 178,76, € 667,00 e € 238,00 per IRAP con 

imputazione della complessiva spesa di € 3.705,00 ai seguenti capitoli PEG l’esercizio finanziario 

2014: 

 

- € 1.500,00 al cap. 5620 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi”  R.P. 2013; 

- € 1.121,24 al cap. 3920 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi”  R.P. 2013; 

- €    178,76 al cap. 420 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi”  R.P. 2013; 

- €    667,00 al cap. 490,00 “Oneri previdenziali ed assistenziali “ R.P. 2013; 

- €    238,00 al cap. 825 “IRAP”; 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 

 

- 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 complessivi € 3.705,00 di cui € 2.000,00 in favore dei 

dipendenti Berardinetti Luciano e Facciorusso Vito e di € 800,00 a favore del dipendente Di Staso 

Vincenzo per la causale di cui in premessa, come innanzi specificato. 

 

                      IL DIRIGENTE  

                  Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA  

Dipendente Cat. Somma spettante 

BERARDINETTI Luciano B € 1.000,00 

FACCIORUSSO VITO B € 1.000,00 

DI STASO Vincenzo  B €    800,00 


