MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Gen. 182 del 03/05/2018

OGGETTO: Liquidazione progetto speciale anno 2017
relativo all’Assegnazione posteggi ai venditori
N. 33 del 03/05/2018 Reg.I.P.O.VII^
ambulanti, in occasione della Festa del Santo Patrono
“San Calogero” 2017

Premesso che:
•
•

•

con D.D. n.541 del 13/12/2017 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate;
tra le risorse decentrate del fondo costituito figurano i compensi diretti ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17 c.2 lettera a CCNL 1
aprile 1999);
i compensi de quibus (a seguito dell' accordo per la ripartizione e l'utilizzo delle
risorse decentrate anno 2017 di cui al contratto collettivo decentrato integrativo
sottoscritto con le OO.SS. ed autorizzato giusta deliberazione giuntale n. 100 del
28/12/2017) ammontano ad euro 17.611,51 e sono destinati espressamente a
remunerare le prestazioni, i risultati e gli obiettivi conseguiti di cui al PEG e a specifici
progetti concernenti l'anno 2017;

Considerato che:
•

•

•

•

questa P.O. ha predisposto apposito progetto-obiettivo, coerente con lo specifico
PEG/Piano degli obiettivi di performance 2017 di cui alla deliberazione giuntale n. 59
del 13 luglio 2017, riguardante l’Assegnazione posteggi ai venditori ambulanti, in
occasione della Festa del Santo Patrono “San Calogero” 2017 Costo max euro 600,00;
il predetto progetto-obiettivo prevede la corresponsione degli appositi compensi a
conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati previsti nel
progetto medesimo ;
la valutazione de qua è stata effettuata nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni
definiti dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottato presso
l'Ente ed in conformità alle direttive del Segretario Generale di cui alla nota prot.
2743 del 14/02/2018 avente per oggetto: "Liquidazione compensi legati ai
progetti/obiettivi di produttività: utilizzo corrispondenti risorse del fondo delle c.d
risorse decentrate; indicazioni operative" ;
la liquidazione del compenso ai partecipanti al progetto/obiettivo incentivante la
produttività è effettuata nel rispetto di quanto concordato in sede di contrattazione
decentrata integrativa ed in conformità all'apposito prospetto di riparto allegato
all'accordo decentrato e pertanto nei limiti delle risorse finanziarie a ciò destinate;

Ritenuto: dover provvedere alla liquidazione del progetto obiettivo di che trattasi, tenendo
conto dei tempi di realizzazione e delle unità di personale impiegato;
Vista: la D. S. n. 11 del 14/03/2018 avente per oggetto: "Compensi incentivazione produttività
Presa atto progetti 2017";
RICHIAMATA: la Determina Sindacale. n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto
di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, al dipendente avente titolo, il
compenso relativo al progetto/obiettivo riguardante, l’Assegnazione posteggi ai venditori
ambulanti, in occasione della Festa del Santo Patrono “San Calogero” 2017 al Dipendente
Vassallo Giuseppe l’importo di €. 600,00
D’IMPUTARE l’esito all’intervento n. _________________cap. _________ del corrente
bilancio.

Il Responsabile del Procedimento
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Capo Settore Tecnico
(Terranova Geom. Calogero)

