MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 59 del 02/02/2016

Nr. 23 del 02/02/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII°

OGGETTO:
Liquidazione dei compensi relativamente al progetto speciale per
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. Dipendenti
Giunta Ignazio e Terranova Luciano - anno 2015.

IL RESPONSABILE P.O. VII^
PREMESSO CHE:
il Determinante per il sotto elencato ufficio ha redatto il progetto di risultato con le
seguenti finalità:
UFFICIO URBANISTICA: Verifica e gestione pratiche

DIA – PAS – SCIA –

Comunicazione Impianti Fotovoltaici;
Dato atto che il progetto è stato regolarmente svolto per come autorizzato;
Visto la valutazione del progetto, contenente gli indicatori ed

i criteri per la

quantificazione del costo per progetto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati nel
progetto di che trattasi;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del progetto di che trattasi;
Visto il Decreto Leg.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
Visto il Contratto collettivo Nazionale di lavoro per le persone del comparto delle
Regioni e delle autonomie locali;
Vista la D.S. n.57 del 28/12/2015;
%

Vista la legge 142/90 art.51 comma 3bis come recepita con L.R. 48/91 relativa alle
attribuzioni delle funzioni;
Viste:
-

la Determina Sindacale n. 41/ 2014, relativa all’attribuzione delle

funzioni dirigenziali;
-

la Determina Sindacale n.48/.2015, relativa all’attribuzione delle funzioni

dirigenziali.

DETERMINA
1.

Di dare atto che, in base agli indicatori di valutazione prestabiliti, sono stati

conseguiti gli obiettivi prefissati nel progetto ;
2.

Di liquidare, come liquida in effetti per le motivazioni di cui in premessa, in favore

del sottoelencato personale, gli importi accanto ad ognuno di essi segnati per la causale di cui
all’oggetto:

dipendente Giunta Geom. Ignazio

totale €. 500,00

dipendente contrattista Terranova Geom. Luciano

totale €. 500,00

3.

D’imputare l’esito all’intervento n. ________________cap. _____________ del corrente
bilancio.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VII^
( Arch. Gallo Angelo)

