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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 549 DEL 24.04.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. A)
C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015, con il quale veniva 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
al 31 maggio 2015;

 Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 -
con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con 
decreto del Ministro dell’Interno, 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. 64 del 30.09.2014, 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 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al Piano della 
performance, 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. 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. 1105 del 02.07.2014, con la quale si approvavano 
le n. 13 “Schede n. 1”, approvate con il Sistema di valutazione della 
performance, che fissavano gli obiettivi strategici ed operativi per l’esercizio 
2014, nell’ambito degli obiettivi assegnati al Settore Affari Generali, Servizi 
Demografici ed Organizzazione con l’allegato a) alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 33 del 10.06.2014, di approvazione del Piano provvisorio della 
performance;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.09.2014, con la quale 
si autorizzava la stipula dell’accordo annuale sul fondo delle risorse 
decentrate;

 Visto l’art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, che prevede e 
disciplina l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed 
il miglioramento dei servizi;

 Rilevato che la valutazione dell’apporto dei dipendenti responsabili di 
procedimento assegnati al Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed 
Organizzazione è stata effettuata mediante le Schede n. 3, 6 e 10 del vigente 
Sistema di valutazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 
del 13.11.2013, mentre per i rimanenti dipendenti con l’utilizzo delle sole 
Schede n. 6 e n. 10, in quanto solo ai responsabili di procedimento è applicabile 
una valutazione per gli obiettivi raggiunti in base ai procedimenti assegnati
con la citata Determinazione n. 1105 del 02.07.2014;

 Considerato che la valutazione dei dipendenti assegnati al Settore I è stata 
operata, oltre che con l’ausilio delle schede di cui al punto precedente, anche 
con l’utilizzo dei seguenti criteri obiettivi:

 Distinzione tra i dipendenti secondo il tipo di responsabilità attribuita, 
e quindi tra coloro che hanno una responsabilità di ufficio o 
procedimento, e coloro che invece svolgono mansioni caratterizzate da 
un minore o nullo contenuto di responsabilità;
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 All’interno dei dipendenti che non hanno responsabilità di ufficio o di 
procedimento, è stato considerato maggiore l’apporto di quei 
dipendenti che contribuiscono, con la loro presenza ed il loro apporto 
lavorativo all’interno degli uffici, alla realizzazione di uno o più 
procedimenti;

 All’interno del gruppo dei dipendenti che hanno responsabilità di ufficio 
e di procedimento, hanno ricevuto una valutazione più elevata i 
responsabili che, all’interno dell’assegnazione contenuta nella 
Determinazione n. 1105/2014, hanno visto attribuito loro più di un 
procedimento, o più di un ufficio, anche di natura eterogenea tra loro; 
a seguire, tra i responsabili che gestiscono un solo procedimento o 
ufficio, sono stati valutati in maniera più elevata i responsabili nel cui 
procedimento o ufficio è presente un maggior tasso di variabilità nelle 
condizioni, negli interlocutori, nelle problematiche giuridico 
amministrative affrontate, rispetto a coloro che invece gestiscono 
procedimenti caratterizzati da un maggior tasso di ripetitività nelle 
fasi e nei vari aspetti dell’iter;

 Visto di conseguenza il prospetto nominativo in calce al presente atto, che 
scaturisce da quanto esposto ai punti precedenti, e contenente gli importi 
liquidati a ciascun dipendente;

 Ritenuto di dover procedere all’attribuzione di tali compensi a titolo di 
compenso incentivante la produttività individuale, ai sensi dell’art. 17, comma 
2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, da inserire nell'elaborazione del mese di 
aprile 2015;

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

DETERMINA

1. Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di aprile 2015 i compensi 
incentivanti la produttività individuale per il miglioramento dei servizi, ai 
sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 01.04.1999, e che vengono 
attribuite secondo il prospetto nominativo che segue;

2. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura all’impegno 
108/2014;

3. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa.
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Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

Alfiero Castrese C5 3.400,00€      
Cacciapuoti Nicola B1 2.250,00€      
Castellone Vincenzo D1 3.400,00€      
Grimaldi Nicola B6 2.150,00€      
Cante Chiarastella C5 3.400,00€      
Ciccarelli Angelina C1 3.150,00€      
Marano Vincenzo A5 1.910,00€       
Martinelli Giovanni C1 3.550,00€      
Mauriello Anna A5 1.910,00€       
Cacciapuoti Luigi B7 2.200,00€      
Chianese Emmanuele A5 2.200,00€      
Palma Francesco B6 1.550,00€      
Puca Vincenzo A5 1.910,00€       
Ranucci Luigi A5 1.910,00€       
Topo Giovanni A5 1.562,52€      
Caiazzo Salvatore A5 2.050,00€      
De Rosa Alessio C1 3.150,00€      
De Stasio Carmela B3 2.800,00€      
Di Vivo Alessandro B7 2.400,00€      
Ferrara Maria C5 3.300,00€      
Montella Enzo C5 3.150,00€      
Opera Antonio C1 3.600,00€      
Perna Salvatore C1 3.150,00€      
Sarnataro Salvatore B6 2.400,00€      

62.452,52€ 
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