
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.4 del 27.01.2016                                                                                                                            n° 16
OGGETTO:  INCENTIVAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE  E ORGANIZZATIVA – ANNO 
2014 – ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIRIGENTI.

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 17,30 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:CALABRESE SONIA.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni”  e,  in  particolare,  il  Titolo  II  rubricato  “Misurazione,  valutazione  e  trasparenza  della 
performance”;

Atteso che ai sensi della normativa citata:
 le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa 

adottano  metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare  la  performance 
individuale  e  organizzativa,  secondo  criteri  strettamente  connessi  al  soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

 la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità 
dei  servizi  offerti  dalle  amministrazioni  pubbliche,  nonché alla  crescita  delle  competenze 
professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati 
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di 
doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

 ogni  Amministrazione  Pubblica  è  tenuta  a  misurare  e  a  valutare  la  performance  con 
riferimento  all’amministrazione  nel  suo  complesso,  alle  unità  organizzative  o  aree  di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

Atteso, inoltre, che la valorizzazione della performance individuale secondo i metodi e gli strumenti 
previsti in merito dalla normativa vigente (legislativa, regolamentare e contrattuale), può essere attuata a  
partire  dall’anno  2014,  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 propria deliberazione n.141 del 28.05.2013;

Considerato che  il  predetto  sistema  e  quello  di  misurazione  e  valutazione  della  performance 
organizzativa, approvato con deliberazione di G.C. n. 197/2012, si sono rilevati notevolmente farraginosi 
nella formulazione, creando complessi problemi nell’applicazione;

Vista  e  richiamata la  deliberazione  n.  121  del  08.05.2015  con  la  quale  la  Giunta  comunale, 
nell’abrogare i sistemi di misurazione della performance approvati con le suindicate deliberazioni di G.C.  
n.197 dell’11.07.2012 e n. 141 del 28.05.2013, ha approvato un nuovo documento denominato “Sistemi di  
valutazione della performance” organizzativa ed individuale; 

Atteso che al fine del raggiungimento degli obiettivi di governo mirati al concreto miglioramento dei  
servizi in termini quali-quantitativi, il Segretario Generale e i Dirigenti dell’Ente, hanno, comunque, attivato 
per l'anno 2014 appositi progetti specifici dei rispettivi Settori;

Precisato che, per quanto possibile, saranno, comunque, utilizzate, anche per le attività realizzate 
derivanti dall’attuazione del Piano dettagliato degli obiettivi e/o Piani di lavoro e/o progetti obiettivo, la 
procedura  relativa  alla  destinazione  delle  risorse  finalizzate  a  incentivare  la  performance,  prevista  dal 
vigente  CCDIL  del  personale  dipendente  di  questo  Comune,  nonché  la  procedura  di  valutazione  del 
comportamento  organizzativo,  disciplinato  dal  vigente  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della 
performance individuale del personale di comparto;

Visto il CCDIL del personale di comparto di questo Comune, sottoscritto in data 05.08.2013, ed, in 
particolare, l'art.31 che disciplina la destinazione delle risorse finalizzate a incentivare la performance;

Rilevato che il  citato  articolo  prevede una distribuzione delle  risorse  destinate  a  incentivare  la 
performance  per  ogni  singolo  Settore  ripartite  per  il  70% in  base  al  numero dei  dipendenti  a  tempo 
indeterminato  assegnati  al  Settore  e  al  peso della  categoria  o  posizione di  accesso infracategoriale  di  
appartenenza, e per il restante 30% in relazione alla rilevanza assegnata dalla Giunta comunale al Dirigente 
per obiettivi da realizzare;    



Preso atto che:
-  le  risorse  destinate  a  incentivare  la  performance  individuale  e  organizzativa  per  l’anno  2014 
ammontano ad € 174.678,40 comprensiva delle risorse assegnate dalla Regione Puglia ai dipendenti  
trasferiti per funzioni delegate;
-  la quota di cui all'art.31 – comma 1 lett. A), così come concordato dalle delegazioni trattanti di parte  
pubblica e di parte sindacale in data 04.03.2015, è determinata al netto dell'importo, non superiore a  
€ 20.000.000, con la quale l'Amministrazione intende remunerare i dipendenti per le attività indicate 
all'art. 3 del contratto relativo all'utilizzo del fondo di che trattasi; 
Verificata la correlazione delle attività poste in essere con gli obiettivi di questa Amministrazione; 
Ritenuto, pertanto, attribuire il 70% delle risorse finalizzate ad incentivare la performance assegnando 
a ciascun Settore un budget da utilizzare per la realizzazione delle progettualità in questione, secondo 
la procedura prevista dall'art.31 del vigente CCDI e nei limiti delle risorse a tal fine destinate che sulla  
base della contrattazione decentrata sono pari a € 99.000,00;
Ritenuto, inoltre,  riepilogare  per  ogni  dirigente  gli  obiettivi  qualificanti  e  strategici  del  settore  di 
competenza afferenti l’anno 2014, anche sulla base degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione agli 
stessi e ripartire tra i medesimi dirigenti il rimanente 30% del budget, giusta C.C.D.I.L. stipulato in data  
05.08.2013, pari a € 51.000,00; 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della 
G.C. n.124 del 06.03.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo;
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. Assegnare, per l'anno 2014, ai  singoli  Settori  le risorse finalizzate ad incentivare la performance 

individuale  correlata  ai  risultati  della  gestione  programmata  dall’Amministrazione  ed  al 
miglioramento dei servizi dell’Ente, distribuite con il sistema del budget pari al 70% (all.A) e pari al  
30% (all.B), secondo le previsioni dell’art. 31 del vigente CCDIL del personale dipendente di questo 
Comune sottoscritto in data 05.08.2013; 

2. Dare atto che:
 la  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale  del  personale,  di 

competenza del Dirigente del settore in cui il dipendente è collocato, avviene secondo le  
modalità,  i  criteri  e  i  fattori  contenuti  nei  Sistemi  di  misurazione e valutazione  della 
performance approvati con deliberazione di G.C. n. 121 del 08.05.2015;

 la relativa spesa complessiva di € 174.678,40, incluse le risorse assegnate dalla Regione 
Puglia ai dipendenti trasferiti per funzioni delegate, tra l'altro già liquidate ed esclusi  gli  
oneri  previdenziali,  assistenziali  ed  IRAP,  trova  copertura  ai  relativi  capitoli  (PEG) 
dell'esercizio finanziario provvisorio 2016 – RP 2015;

 i  Dirigenti  di  competenza  provvederanno  all’adozione  di  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione, ivi  compresi l’impegno e la liquidazione della 
relativa spesa;

3. Dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente esecutivo.



Allegato A)

BUDGET ASSEGNATO AI SENSI DELL’ART. 31 – COMMA 1 - LETT. A) DEL CCDIL/05.08.2013 – PARI AL 70% 
DELLE RISORSE FINALIZZATE A INCENTIVARE LA PERFORMANCE

Dirigente 
Settore ….

Servizio N. Dipendenti Totale 
dipendenti

Budget 
assegnato

A B1 B3 C D1 D3
Uffici di Staff 1 2 2 1 6 3.385,33

1° “Affari Generali”

1°  “Affari  Generali–URP-  Archivio  e 
Protocollo” 2 4 5

14
17.453,232° “Appalti e Contratti” 1 1 1

3° “Servizi Demografici” 1 1 8 4 3 1 18
2°  “Gestione 
Risorse Umane”

“Servizio Personale e Servizio Civile” 
1 2 1 4

2.014,64

3° “Bilancio e 
Programmazione

1° “Contabilità generale …….” 3 2 1
14

7.818,60
2° “Contabilità del Personale” 1 2 2
3° “Provveditorato ed Econom.” 2 1

4° “Polizia Locale”
1° “Corpo di Polizia Municipal ..” 37 7 44

34.154,17
2° “Attività produttive ….” 1 1 6 4 1 13

5° “Attuazione 
politiche sociali 
culturali ..”

1° “Politiche culturali ..” 5 1 2 1 9

15.441,60
2° “Politiche Sociali” 1 3 2 2 6 14
3° “Politiche educative …..” 2 2 3 7

6°  “Lavori  Pubblici 
e Manutenzione” 1 6 2 5 2 4 20

11.379,21
7°  “Urbanistica  ed 
edilizia” 1 7 3 3 14

8.689,00
8°  “Ecologia  – 
Ambiente” 2 2 2 2 1 9

4.664,23



Allegato B)

BUDGET ASSEGNATO AI SENSI DELL’ART. 31 – COMMA 1 - LETT. B) DEL CCDIL/05.08.2013 – PARI AL 30% 
DELLE RISORSE FINALIZZATE A INCENTIVARE LA PERFORMANCE

Dirigente del 
Settore ……..

Obiettivo Budget 
assegnato

Numero 
dipendenti 

 Uffici di Staff Assistenza organi istituzionali, commissioni 
consiliari  permanenti

€ 6.400,00 6+1

1° Settore  - Servizi 
1° e 2°

Commissioni di gara € 8.500,00 9
Sgate € 1.000,00 1
Controllo interno sugli atti € 2.800,00 10

1° settore – 
Servizio 3°

Commissione Circondariale € 2.200,00 2
Verifica amministrativa carte d’identità € 2.800,00 7

2° Settore Segreteria Nucleo di Valutazione € 500,00 1
Supporto Ufficio per i procedimenti disciplinari € 500,00 1

3° Settore Segreteria Revisori dei Conti € 1.000,00 1
Registro unico fatture €1.000,00 2

4° Settore Gestione Mercato Ittico € 2.200,00 3
Commissione collaudo impianti carburanti € 600,00 2

5° Settore

Pat gar € 4.900,00 1
Programmazione  interventi Piano di zona € 14.900,00 4
Sprarr € 800,00 1
Autorizzazioni strutture socio-assistenziali € 800,00 1

6° settore Assistenza e supporto manifestazione Carnevale € 8.500,00 11
7° settore Procedimenti amministrativi per usi civici e 

procedimenti inerenti il demanio
€ 1.700,00 2

Piano dei Chioschi € 900,00 1
Responsabile  AUSA € 900,00 1
Piano delle coste € 900,00 1
Referente Urbanistico per comparti € 900,00 1

8° Settore



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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