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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 688 DEL 20.06.2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2012 DI 
CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1686 DEL 07.12.2012 E 
N. 190 DEL 20.02.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel 
testo modificato dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con il quale veniva 
ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione al 30 settembre 2013;

 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 possibilit� 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. 50 del 24.07.2012, 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 2012;
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 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, 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 2012, 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 al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali e Personale, nonch� degli Uffici retti dal Segretario 
Generale, 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;

 Vista la Determinazione n. 1686 del 07.12.2012, con la quale si 
approvavano n. 4 progetti obiettivo - presentati con note prot. 11176 e 
11177 del 30.12.2012, prot. 238 / S. G. del 31.10.2012 e prot. 301 / S. 
G. del 06.12.2012, legati al Piano Esecutivo di Gestione;

 Vista la Determinazione n. 190 del 20.02.2013, con la quale, in 
esecuzione della nota del Segretario Generale del 18.02.2013, 
trasmessa a mezzo PEC, si integravano le determinazioni di 
approvazione dei progetti obiettivo elencando nominativamente il 
personale impegnato;

 Vista la nota prot. 3084 del 08.04.2013, con la quale si trasmettevano 
all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance i quattro 
progetti;

 Vista la nota prot. 4869 del 31.05.2013, recante il verbale del 
30.05.2013, con il quale l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance d� un primo giudizio sui progetti trasmessi;

 Vista la nota prot. 123 / S. G. del 13.06.2013, con la quale si fornivano 
alcune precisazioni all’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance a proposito delle considerazioni espresse e sull’art. 9, 
lett. e), del vigente C.C.D.I.;

 Vista la nota prot. 5331 del 19.06.2013, recante il verbale del 
18.06.2013, con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance – sospendendo ogni valutazione sui criteri utilizzati per la 
valutazione dell’apporto quali – quantitativo dei singoli dipendenti, sui 
quali si erano gi� espressi con nota prot. 1849 del 28.02.2013 – d� atto 
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che i responsabili dei settori hanno tutti indicato e rispettato, nella 
formulazione dei progetti – obiettivo, i criteri previsti dall’art. 9, lett. 
a, b, c, d, e) del C.C.D.I., mantenendo un’omogeneit� nei criteri di 
valutazione adottati dall’Ente;

 Viste le relazioni finali dei progetti, nelle quali � illustrato, oltre alla 
problematica affrontata, anche la modalit� operativa prescelta, gli 
obiettivi raggiunti, i successivi step ulteriormente conseguiti in 
seguito alle risultanze dei progetti, l’apporto dei dipendenti coinvolti, e 
con le note prot. 117 / S. G., 118 / S. G. e 119 / S. G. del 07.06.2013;

 Considerato che, di conseguenza, � possibile procedere alla 
liquidazione dei progetti – obiettivo;

 Dato atto che, nella valutazione dell’apporto quali – quantitativo dei 
singoli dipendenti impegnati, si � proceduto secondo i criteri a suo 
tempo vigenti e fissato dal C.C.D.I. in vigore al 31.12.2012;

 Rilevato che le valutazioni relative ad ogni dipendente, essendo 
coperti dalle normative in tema di privacy, sono disponibili per ognuno 
presso l’Ufficio del Personale, ma non possono essere pubblicate;

 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei progetti;
 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare i progetti obiettivo di cui alle Determinazioni n. 1686 del 
07.12.2012 e n. 190 del 20.02.2013, con l’indicazione, al fianco di ogni 
nominativo, l’importo assegnato a ciascuno:

 Progetto obiettivo: sistemazione materiale archivio storico, dr. 
Vincenzo Castellone (cat. D) - € 1.600,00; sig.ra Angelina 
Ciccarelli (cat. C) - € 1.400,00;

 Progetto obiettivo: sistemazione provvedimenti amministrativi 
Ufficio Segreteria e Ufficio Contratti, dr. Vincenzo Castellone 
(cat. D) - € 1.600,00, sig. Castrese Alfiero (cat. C) - € 1.550,00, 
sig.ra Chiarastella Cante (cat. C) - € 1.550,00, sig. Nicola 
Grimaldi (cat. B) - € 1.100,00, sig. Nicola Cacciapuoti (cat. B) - € 
1.100,00, sig. Vincenzo Marano (cat. A) - € 1.100,00;
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 Progetto obiettivo: passaggio banca dati pensionistica ed 
istruzione sulla materia, sig.ra Maria Luisa Tutino (cat. D) - € 
1.800,00, sig. Giovanni Martinelli (cat. C) - € 1.800,00, sig.ra 
Anna Mauriello (cat. A) - € 400,00;

 Progetto obiettivo: Supporto Ufficio di Presidenza del 
Consiglio Comunale, sig. Castrese Alfiero (cat. C) - € 1.350,00, 
sig. Nicola Grimaldi (cat. B) - € 300,00, sig. Nicola Cacciapuoti 
(cat. B) - € 200,00, sig. Luigi Cacciapuoti (cat. B) - € 360,00, sig. 
Antonio Mauriello (cat. B) - € 360,00, sig. Emmanuele Chianese 
(cat. A) - € 360,00, sig. Vincenzo Puca (cat. A) - € 360,00, sig. 
Luigi Ranucci (cat. A) - € 360,00;

2. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale 
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di 
spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 19 giugno 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO
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