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OGGETTO: Valutazione delle attività e liquidazione dei 

compensi relativamente al progetto 
strumentale di risultato “Creazione archivio 
informatico dell’ufficio contenzioso” 

 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

� in data 2/8/2013 questo Capo Settore ha redatto un progetto di risultato per soddisfare 
l’esigenza di innovare (informatizzandolo) il servizio contenzioso in ispecie con 
riferimento all’elenco di fiducia per gli incarichi legali, al quadro dei procedimenti 
giudiziari nei quali è parte il Comune, agli adempimenti comunali circa l’albo dei 
giudici popolari; 

 
� in data 5/11/2013 con determina n. 71 il Sindaco ha emanato apposito atto d’indirizzo 

sui piani d’attività e sui progetti di risultato anno 2013, ritenendo meritevole 
d’approvazione, tra gli atti, il progetto di cui sopra; 

 
� in data 6/11/2013 con determina n. 542 del 6/11/2013 questo Capo Settore ha preso 

atto formalmente del progetto in questione; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

� l’elenco dei legali di fiducia dell’Ente è stato informatizzato entro il 30 settembre 
2013 ed è stato aggiornato a seguito della deliberazione giuntale n. 73 del 12.11.2013; 

 
� l’elenco in formato elettronico dei procedimenti giudiziari in cui è parte il Comune è 

già stato definito; 
 

� i procedimenti giudiziari informatizzati sono in numero di 50 (24 procedimenti 
amministrativi e 26 procedimenti civili); 

 
� in data 03 settembre 2013 (previo download delle regole per la formattazione degli 

elenchi comunali in file SGP; del software per la procedura di verifica; delle istruzioni 
per installazione e uso del software di verifica), è stato approntato il file degli elenchi 
degli aspiranti giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello, sono 

 



stati compilati i moduli elettronici ed assoggettato a procedura di verifica il file 
relativo; 

 
RITENUTO CHE:  
 

� può procedersi alla liquidazione dei compensi in favore del personale che ha 
realizzato il progetto in proporzione al lavoro effettivamente svolto che ha visto il 
coinvolgimento della dipendente Troisi in via permanente e quello del dipendente 
Malluzzo in via occasionale e comunque limitatamente ai procedimenti relativi agli 
elenchi dei giudici popolari;  

 
 

 
VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 

art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 
 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI DARE ATTO CHE, in base agli indicatori di valutazione prestabiliti, sono 

stati conseguiti gli obiettivi prefissati nel progetto “Creazione archivio 
informatico dell’ufficio contenzioso”; 

 
2. DI LIQUIDARE i compensi previsti nella misura del 75% in favore della 

dipendente d.ssa Troisi Rosa e dal 25% in favore del dipendente Malluzzo 
Giuseppe e, pertanto, così come segue: 

 
- Troisi Rosa  euro 750,00 lordi 
- Malluzzo Giuseppe euro 250,00 lordi 
 

3. d’imputare l’esito all’intervento n. 1010801 cap. 5 del corrente bilancio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento                                 IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
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