
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 216 del 19/04/2019/R.G.

N. 38/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione compensi incentivanti per il miglioramento dei servizi e della performance

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 17, comma 2, lettera g), del C.C.N.L. 1o aprile 1999;
Visti gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli art. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il contratto decentrato stipulato ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. 1o aprile 1999, la cui sottoscrizione è stata

autorizzata con deliberazione della Giunta comunale, in data 18/10/2018, n. 147, con il quale, fra l’altro, è stato
costituito il fondo per compensare gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale;

Visto che per l’attività relative al miglioramento della produttività individuale sono state assegnate € 2.660,20
per il servizio finanziario come da prospetto redatto dai responsabili di settore;

Visto il contratto integrativo decentrato , approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 07/05/2015;
Dato atto che detto contratto decentrato recepisce i criteri, per l’attribuzione dei compensi incentivanti di cui

trattasi;
D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della
L.n.241/1990.

2. L’ammontare delle somme accantonate ed affluite nel fondo di cui all’art. 15, comma 1, lettera k), del
C.C.N.L. 1o aprile 1999 e’ pari ad € 2.660,20;

3. Ripartire al personale dipendente, assegnato a questo servizio, le risorse di cui al precedente punto 2. in
conformità all’allegato del contratto integrativo decentrato e nel rispetto delle valutazione effettuate con le
apposite schede, come dal seguente prospetto:

Num.
d’ord. DIPENDENTE CAT. FUNZIONI SOMMA

ATTRIBUITA

1 D--- omissis... ---] A---
omissis... --- C5 Istruttore contabile € 1.357,00



2 I--- omissis... --- A---
omissis... --- C2 Istruttore amministrativo € 651,00

3 C--- omissis... --- A---
omissis... --- C5 Istruttore amministrativo € 326,10

4 D--- omissis... ---] M---
omissis... --- C5 Istruttore amministrativo € 326,10

TOTALE € 2.660,20

4. Liquidare, ad ogni dipendente, la somma a fianco di ognuno indicata;
5. Imputare la spesa di € 2.660,20 al capitolo 1039,Missione 1, Programma 2, Titolo 1, del bilancio esercizio

corrente;
6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile,

ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.50, comma 4 del regolamento di
contabilità.

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania sezione di Salerno
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

8. Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del
presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;

9. Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41

della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente,
per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione compensi incentivanti per il
miglioramento dei servizi e della performance ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione compensi incentivanti per il miglioramento dei

servizi e della performance ”.

Tramonti, lì 19/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 19/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 19/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 19/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Dott. Giuseppe Marruso
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