
 

COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
Settore V 

 

 
Prot.n°  208 /UA del 21.06.2012 

 
Determinazione n°   766    del  21/06/2012 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE PRIMO SEMESTRE 
2012 DIPENDENTI SETTORE V. 

 
IL CAPO SETTORE 

 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

Visto l'art.  29,  comma  16 - quater, del Decreto  Legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  

con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio 2012, n. 14, con il quale veniva prorogato il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2012; 

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  

del  Bilancio  di previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  

l’esercizio  provvisorio,  prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  

approvato,  con  la  possibilità  di effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 

dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese 

tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la  quale,  ai  sensi  

dell’art.  42, comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’anno 2011; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale,  ai  sensi  dell’art.  

169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  

sottoscritta  la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  



oltre  alle  relative  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 

3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 

Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio  dei  dipendenti  devono  mensilmente  

essere  effettuate  con determinazione dirigenziale; 

Vista la successiva nota prot. 21 / S. G. del 30.01.2012, con la quale il Segretario Generale chiariva 

che le liquidazioni del salario accessorio vanno  mensilmente  effettuate  con  determinazione  dai  

singoli Responsabili di Settore; 

Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 11.06.2012 e la ripartizione del fondo per le risorse accessorie 

anno 2012 art. 15, lett.K) CCNL 01.04.99. 

Viste le schede di valutazione della produttività individuale del  personale in servizio presso il 

Settore V,  relative al primo semestre e depositate agli atti dell’ufficio Paghe e Stipendi da parte 

della sottoscritta con nota prot. 39.us del 18.06.2012; 

Visto  l’allegato elenco del personale beneficiario della misura de quo; 

Ritenuto di  dover  procedere  alla liquidazione della produttività individuale relativa al primo 

semestre 2012 del personale in servizio del V Settore; 

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

1. Attribuire ai dipendenti afferenti il Settore V e indicati nell’elenco allegato al presente atto 

la produttività individuale relativa al primo semestre 2012 secondo il punteggio riportato 

nelle schede di valutazione depositate presso l’ufficio Paghe e Stipendi; 

2. Liquidare nell'elaborazione  stipendiale  del  mese  di  Giugno 2012  le somme relative alla 

produttività individuale attribuita a ciascun dipendente elencato nell’allegato al presente atto 

e corrispondenti alla valutazione di cui alle schede depositate presso l’ufficio Paghe e 

Stipendi; 

3. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti, come da prospetto, che si allega, trova 

copertura nei competenti  capitoli  di  spesa  del  personale  dipendente che  il software  

impegna automaticamente; 

4. Inviare il  presente  provvedimento  all'Ufficio  di  Segreteria  Generale per  la  

pubblicazione  del  presente  atto,  non  contenendo  impegno  di spesa. 

 

                                                                                                      IL CAPO SETTORE 

  Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 
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PRODUTTIVITÀ PRIMO SEMESTRE ANNO 2012 – SETTORE V 
 

 

DI TOTA M.G.  €        1.530,00 

DE CARLO M.R.                  €        1.530,00 

GAETA C.  €         1.530,00 

FERRARA M.A.                  €         1.500,00 

ESPOSITO I.  €         1.480,00 

BARBERIO G.           €         1.480,00 

CUOZZO M.   €         1.340,00 

SPIRITO T.   €         1.340,00 

FABOZZI M.   €        1.229,00 

DI FALCO M.P.                   €         1.229,00 

GRASSO L.   €         1.229,00 

   
TOTALE                                 €     15.417, 00 

 
 
 

 


