
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 723 DEL 18/06/2014 

 

 

OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ – LIQUIDAZIONE FONDO 

ASSEGNATO AL SERVIZIO “POLITICHE EDUCATIVE” 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 e attivati nell’anno 2013, assegnando al Servizio 

“Politiche Educative e Formative” la somma complessiva di € 3.500,00, al netto degli oneri 

previdenziali ed IRAP, per gli adempimenti relativi all’assegnazione dei contributi regionali per 

l’acquisto dei libri scolastici e per l’attuazione delle procedure per il nuovo affidamento del servizio 

mensa;  

 

Dato atto che i dipendenti coinvolti nel progetto “Adempimenti relativi alla fornitura libri di testo” 

sono stati i sigg.: 

- Brigida Rosa Anna  Categoria C 

- Tomaiuolo Libero  Categoria B 

 

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 il progetto in parola sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

- esame di n. 1.742 istanze dei genitori degli alunni di scuola secondaria di 1° e 2° 

grado, trasmesse dalle scuole, di un contributo per acquisto testi scolastici per l’anno 

scolastico 2013/2014 e verifica della correttezza dell’attestazione I.S.E.E.; 

- verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti e controllo della somma totale delle 

fatture allegate alle domande, comprovanti la spesa sostenuta dalle famiglie per 

l’acquisto dei libri di testo; 

- predisposizione degli elenchi dei beneficiari;  

- predisposizione degli atti amministrativi da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Comunale e consequenziale provvedimento dirigenziale di concessione dei benefici, 

ad avvenuto accreditamento del fondo previsto dal Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione; 

- trasmissione per via telematica dei predetti elenchi sia all’Ufficio di Ragioneria del 

Comune di Manfredonia per il relativo mandato di pagamento sia alla Banca 

Popolare di Milano (Tesoreria Comunale) per la liquidazione del contributo a favore 

dei richiedenti; 

- trasmissione alla Guardia di Finanza dei nominativi sorteggiati dei richiedenti da 

sottoporre a controlli per verificare la veridicità delle informazioni; 

 

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 

 

- di prendere atto dell’avvenuta esecuzione del progetto obiettivo assegnato al Servizio “Politiche 

Educative e Formative” per l’anno 2013 e relativo agli “Adempimenti relativi alla fornitura libri di 

testo”; 

 

- di stabilire che i corrispettivi da erogare ai dipendenti che hanno effettivamente partecipato al 

progetto sono i seguenti: 
 

 

 

- di liquidare e pagare a favore del personale come prospetto di cui sopra la somma di € 2.000,00, 

oltre oneri previdenziali e assistenziali per € 476,00 e IRAP per € 170,00 con imputazione della 

complessiva spesa di € 2.646,00 ai seguenti capitoli PEG per l’esercizio finanziario 2014: 

€ 2.000,00 al cap. 3510 “Fondo miglioramento efficienza dei servizi-altra assistenza”  R.P. 2013; 

€   476,00 al cap. 3480 “Oneri previdenziali ed assistenziali –altra assistenza”                R.P. 2013; 

€   176,00 al cap. 3628 “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 € 2.646,00 di cui € 2.000,00 in favore dei 

dipendenti Brigida Rosa Anna e Tomaiuolo Libero per la causale di cui in premessa e a carico del 

Bilancio Finanziario 2014, R.P. 2013, impegni come innanzi specificato. 
 

                      IL DIRIGENTE  

                 F.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA  

Dipendente Cat. Somma spettante 

BRIGIDA Rosa Anna C5 € 1.000,00 

TOMAIUOLO Libero B7 € 1.000,00 

 Totale € 2.000,00 


