MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.4 - 34

OGGETTO: liquidazione progetti speciali personale area P.O. n. 4

N. Reg. Gen.. 128
del 18/03/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 4
PREMESSO CHE:
•

questo Capo Settore ha presentato per l’anno 2015 per il personale appartenente
all’area della P.O. n. 4 i seguenti progetti speciali finalizzati ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi di pertinenza dell’area P.O. n. 4;
“Recupero evasione tributaria”; “Supporto Ufficio del Revisore Unico”;
“Monitoraggio incassi Entrate tributarie”; “Servizi sociali”; “ Adempimenti gestione
economica del personale”;

•

con delibera n.75 del 04/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato la costituzione
del fondo per le risorse decentrate, allocando per i progetti speciali le somme
destinate all’incentivazione della produttività, incrementate da quelle aggiuntive per il
personale contrattista a tempo determinato disponibili nello stanziamento di bilancio
destinato al "fondo per i contrattisti" ;

CONSIDERATO CHE:
gli obiettivi dei progetti avanti citati sono stati conseguiti;
RITENUTO CHE:
può procedersi alla liquidazione dei compensi in favore del personale che ha
realizzato i progetti;
VISTI:
ilD.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DET E R M I N A
1) di dare atto che sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati nei progetti di cui in premessa;
2) di liquidare i compensi al personale che ha partecipato ai progetti di cui all’allegato “A”
della presente determinazione;
3) di imputare l’esito della spesa al capitolo 10180101 art. 1 e 10180105 art. 1 (R.P. 2015).

Il Capo Settore P.O. n. 4
Saverio Attardo

