
CITTA’ DI MANFREDONIA 

Provincia di Foggia 

4° Settore 2° Servizio Attività Produttive 

 

 

Oggetto: Incentivazione performance individuale e organizzativa anno 2013 – Liquidazione compenso al 

personale incaricato. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con deliberazione di G.C. n.43 del 12/3/2014, ad oggetto “Incentivazione 

performance individuale e organizzativa – Anno 2013 – assegnazione budget ai Settori” si assegnava, tra 

l’altro, al Dirigente del IV Settore, ulteriore, budget di € 5.000,00 per il finanziamento di progetti specifici 

diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei Servizi, secondo la previsione di cui all’art.31 dl 

vigente CCDIL personale non dirigente; 

Tenuto conto, previa approvazione del piano di lavoro relativo alla performance, che le attività 

relative svolte nel corso dell’esercizio finanziario 2013, per adempimenti urgenti, necessari ed, in taluni 

casi, obbligatori, riguardavano: 

• Rilascio autorizzazioni stagionali; 

• Festa Patronale; 

• Informatizzazione archivio. 

Atteso che le attività sopra indicate sono state svolte, nelle more dell’approvazione del vigente 

CCDIL sottoscritto in data 5/8/2013, dal personale incaricato; 

Preso atto che il Nucleo di Valutazione di questo Comune, in data 17/6/2014, ha validato la 

relazione sulla  performance individuale del personale di comparto; 

Verificate tutte le attività svolte e constatato il pieno raggiungimento del miglioramento dei Servizi, 

nonché i risultati ottimali raggiunti dal personale che vi ha partecipato, si ritiene dover procedere alla 

liquidazione degli emolumenti in favore dei dipendenti secondo le tabelle allegate, 

Viste le relazioni allegate al presente provvedimento, parte integrante dello stesso; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione di G.C. n.124 del 6/3/2008 e ss.mm.; 

Vista la delibera di G.C. n.3 del 9/1/2014 di approvazione del PEG provvisorio per l’esercizio 

finanziario 2014; 

Visto il Dlgs 18/8/2000, n.267; 

       Visto lo Statuto comunale; 

 

D E T E R M I  N A 

 

1. di prendere atto della conclusione dei lavori relativi ai progetti elencati in premessa; 

 

2. di liquidare e pagare, a favore del personale, la somma  a fianco di ciascuno indicata, come da tabelle 

allegate alla presente determinazione, così come di seguito descritto, per un totale di € 5.000,00, oltre 

Oneri Previdenziali ed Assistenziali  per € 1.190,00  e IRAP per € 425,00; 

 

3. di impegnare la complessiva spesa di € 6.615,00 occorrente per la realizzazione delle attività in parola 

come segue: 

 

- € 5.000,00 al cap. 5779 “F.do miglioramento efficienza servizi - Servizi relativi al  Commercio” 

Esercizio Finanziario 2014 R.P. 2013; 

- €.1.190,00 al cap. 5777 “Oneri Prev. ed assistenziali - Servizi relativi al Commercio” Esercizio 

Finanziario 2014 R.P. 2013; 

- €. 425,00 al cap. 5792 “IRAP” Esercizio Finanziario 2014 R.P. 2013; 

 



4. Incaricare il 3° Settore Ragioneria dell’esecuzione del presente provvedimento; 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on line all’Albo Pretorio dell’Ente per 

15 giorni consecutivi. 

  

RICHIEDE 

 

L’emissione dei mandati di pagamento, in favore dei dipendenti, come da tabelle allegate, a carico 

del bilancio 2014, impegni come innanzi specificato.  

   

                                                                                                                   IL   DIRIGENTE 

                                                                                              F.to        Dott. Mariano CIRITELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


