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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 534 DEL 21.03.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FINALE PROGETTO SI.RE.A. DI CUI 
ALLA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 19.07.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il 
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione al 30 aprile 2014;

 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. 101 del 13.12.2013, 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 2013;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, 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 2013, e 
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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. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, 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. 825 del 19.07.2013, con la quale si 
approvava il Progetto Obiettivo di revisione post – censuaria 
dell’Anagrafe tramite il Sistema di Revisione delle Anagrafi 
(SI.RE.A.), portale predisposto all’uopo dall’ISTAT, a seguito della 
precedente richiesta contenuta nella nota prot. 11230 del 02.11.2012;

 Considerato che nel corso della precedente seduta della Delegazione 
Trattante del 12.06.2013 la parte pubblica aveva rappresentato 
l’urgenza di procedere a tale Progetto obiettivo, in quanto richiesto 
dagli adempimenti obbligatori successivi al Censimento Generale della 
Popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011;

 Vista la successiva nota prot. 72 / Int. del 05.03.2014, con la quale si 
presentavano al Segretario Generale ed all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance le risultanze analitiche del lavoro svolto 
dal gruppo di lavoro, le problematiche affrontate, le operazioni svolte, 
la distinzione dei ruoli all’interno del gruppo, e la quantificazione 
presuntiva dell’importo da liquidare, fissato in € 35.000,00, in ragione 
del numero e della complessit� delle operazioni svolte;

 Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance, partendo da una quantificazione del lavoro basato su un 
numero standard di ore di lavoro straordinario svolto per la 
realizzazione del Progetto, ha rideterminato in € 33.000,00 l’importo 
da liquidare a saldo per il Progetto;

 Dato atto che la valutazione dell’apporto dei singoli partecipanti � 
stata effettuata mediante la Scheda n. 3 del vigente Sistema di 
valutazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 
13.11.2013, e che le schede sono state notificate in data 20.03.2014 a 
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mezzo messo comunale ai medesimi partecipanti, in modo da garantire 
le ovvie esigenze di riservatezza della valutazione;

 Rilevato che all’interno della citata nota prot. 72/ Int. del 05.03.2014 
si configurano all’interno del Gruppo di lavoro, oltre alle figure di 
coordinamento, due gruppi distinti di agenti, riconducibili alle 
operazioni di rilevazione esterna ed a quelle di inserimento dei dati 
all’interno del Sistema di Revisione delle Anagrafi;

 Ritenuto di dover assegnare, in conformit� alle Schede di valutazione 
di cui ai punti precedenti, una valutazione identica a coloro che hanno 
effettuato le operazioni di rilevazione esterna e, parimenti, una 
valutazione uguale a coloro che hanno effettuato le operazioni di 
inserimento dei dati, trattandosi di operazioni, tra di loro, 
praticamente identiche e non suscettibili di una valutazione 
differenziata, essendo imputabili nell’insieme all’intero Gruppo di 
lavoro, i cui risultati non possono che essere giudicati in maniera 
positiva, anche alla luce dei successivi positivi invii statistici 
all’ISTAT;

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

DETERMINA

1.Liquidare la somma complessiva di € 33.000,00 ai partecipanti al 
Progetto Obiettivo approvato con Determinazione n. 825 del 
19.07.2013, ed avente ad oggetto la Revisione post – censuaria 
dell’Anagrafe (SI.RE.A.), e secondo i ruoli e le risultanze descritte 
nella nota prot. 72 / Int. del 05.03.2014;

2.Liquidare le seguenti somme, come riportate a fianco di ogni 
nominativo dei partecipanti al Progetto:

 Sig. Antonio Opera: € 4.500,00
 Sig. Salvatore Perna: € 4.200,00
 Sig.ra Carmela De Stasio: € 3.700,00
 Sig.ra Maria Ferrara: € 3.700,00
 Sig. Alessio De Rosa: € 3.380,00
 Sig. Alessandro Di Vivo: € 3.380,00
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 Sig. Salvatore Caiazzo: € 3.380,00
 Sig. Enzo Montella: € 3.380,00
 Sig. Salvatore Sarnataro: € 3.380,00

3.Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura nella 
gestione residui del fondo risorse accessorie per il 2013;

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

Villaricca, dalla Casa Comunale, 21 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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