
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 
Settore V 

Prot.n°  174 del 26/03/2014 
 
Determinazione n° 554 del  26/03/2014 
 
OGGETTO: rettifica determinazione n. 553 del 25/03/2014 avente ad oggetto: attribuzione e liquidazione 
produttivita’ individuale 2013 dipendenti settore v. 

 
IL CAPO SETTORE 

 

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

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il quale veniva 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 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. 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 venivano individuati i 

Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto  il Provvedimento del Sindaco  n. 8387 del 3/10/2013, con il quale venivano confermate le posizioni 

organizzative per la gestione del PEG; 

 

 

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 comunicazione,  mezzo e-mail,  del Responsabile ufficio personale Dott. Caso del 13.03.2014 con la quale 

comunicava la suddivisione saldo fondo produttività 2013 per settore e nello specifico l’ammontare per il settore 

assistenza e scolastico di euro 51.833,02;  

 

Viste le valutazioni del personale effettuate dal caposettore e riportate nelle schede n. 7 e 8, di cui alla Delibera di G.M. 

n. 68 del 13.11.2013 che adottava il sistema di valutazione della performance depositate presso l’ufficio personale 

nonché notificate ai singoli dipendenti di cui all’allegato elenco; 

 

Ritenuto di  dover  procedere  alla liquidazione della produttività individuale relativa all’anno 2013  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; 

che con determinazione n. 553 del 25/03/2014 veniva attribuita e liquidata la produttività per l’anno 2013; 

 

Che per mero errore veniva allegato al citato atto il prospetto economico non rispondente a quello effettivamente 

predisposto dalla sottoscritta; 

 

Ritenuto doveroso procedere alla rettifica di detto atto; 

 

Tanto premesso 



 

 

DETERMINA 

1. Rettificare la determinazione n. 553 del 25/03/2014 avente ad oggetto: attribuzione e liquidazione 
produttivita’ individuale 2013 dipendenti settore v in tal senso: 

- Sostituire il prospetto economico. 
 
2. Attribuire ai dipendenti afferenti il Settore V e indicati nell’elenco allegato al presente atto la produttività 

individuale relativa all’anno 2013 secondo il punteggio riportato nelle schede di valutazione depositate presso 

l’ufficio Paghe e Stipendi; 

3. Liquidare nell'elaborazione  stipendiale  del  mese  di  marzo 2014  le somme relative alla produttività 

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

4. 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; 

5. 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 

  



 

 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE V 
 

   
 
 
 
    
 
 
PRODUTTIVITÀ  ANNO 2013 – SETTORE V 
 

 

DI TOTA M.G.  €        8.000,00 

DE CARLO M.R.                  €         6.600,00 

GAETA C.                  €         6.300,00 

FERRARA M.A.                  €         6.200,00 

ESPOSITO I.  €         5.000,00 

BARBERIO G.           €         4.000,00 

CUOZZO M.   €         4.500,00 

SPIRITO T.   €         3.800,00 

FABOZZI M.   €        1.700,00 

DI FALCO M.P.                    €        2.850,00 

GRASSO L.    €         2.850,00 

   
TOTALE                                 €    51.800,00 

 
 
 

 


