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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA
COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 453 DEL 23-03-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2015 PER IL
PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.

 
•      Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
•      Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 con il quale è stato differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016 dal 31 marzo 2016 al 30 aprile
2016;
•     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. 31 del 4.9.2015, 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 2015;
•      Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, immediatamente esecutiva, 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 2015, oltre al Piano della Performance, nonché individuati i
responsabili per la gestione 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 Polizia Municipale, 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13.11.2013, con la quale veniva adottato il
sistema di valutazione della Performance, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 02/03/2911;
•     Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30.12.2013, con la quale veniva approvato
il Sistema di Valutazione della Performance;
•     Vista la comunicazione prot. int. 353 del 16/3/2016 del vice Segretario Comunale con la quale
viene trasmesso ad ogni capo settore il prospetto recante la suddivisione del fondo di produttività
per il 2015;
•      Visto il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
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•     Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di marzo 2016, la produttività anno 2015, indennità di
cui all’art. 17 comma 2 lett. a) C.C.N.L. 01/04/1999, ai sotto indicati dipendenti del Settore Polizia
Municipale così come segue:
 

PERSONALE  
categoria C  

V.U. AMATO A. € 4579,12
V.U. AMIRANTE € 4713,80
V.U. CAPRIELLO A. € 4579,12
V.U. CARDILLO  A. € 5117,84
V.U. CECERE B. € 4309,76
V.U. CICCARELLI D. € 4983,16
V.U. D’ANIELLO M. € 4983,16
V.U. D' AUSILIO € 4983,16
V.U. DI FIORE V. € 5387,20
V.U. DI ROSA N. € 4983,16
V.U. DI VIVO L. € 5117,84
V.U. GUARINO  L. € 4983,16
V.U. IOVINELLI € 4713,80
V.U. MENNA G. € 4983,16
V.U. PIROZZI G. € 4713,80
V.U. PIETROPAOLO D. € 4309,76
V.U. RISPO G. € 4848,48
V.U. SGARIGLIA € 4586,57
Sig. DE ROSA ANTON. € 4579,12

categoria B  
MAURIELLO € 2535,57

categoria A  
DIANA € 2817,30
GALIERO € 3286,85
ROMANO € 3192,94
  € 103.287,83
 

           

 
Dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nei competenti capitoli di spesa del
personale dipendente, e che il software di gestione impegna automaticamente; Notificare le schede
individuali di valutazione a tutto il personale interessato;
Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Paghe/stipendi ed all’Ufficio Segreteria per gli
adempimenti consequenziali.
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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