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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 661 DEL 24-05-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE PERSONALE V
SETTORE - ANNO 2016

IL CAPO SETTORE:

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

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della perfomance, 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.5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferito alla scrivente la
Direzione del Settore V Servizio Socio Assistenziali, Scolastici e Culturali;

Premesso:

-Che con la deliberazione di Giunta comunale n°1 del 29/01/2016 con la quale veniva approvato il
Piano della Corruzione programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui al decreto legislativo
n° 33/2013 – aggiornamento 2016-2017-2018;

-Che con  la deliberazione di G.C. N° 23 del 20/03/2017, con la quale veniva approvato il nuovo
sistema di valutazione del Personale dipendente;

-Che con Delibera di G.C. n.48 del 22.05.2017, veniva approvata la relazione sul Ciclo della
Perfomance per l’anno 2016, redatta dal Segretario Generale in data 17.05.2017 e validata dal nucleo di
valutazione in data 22.05.2017;

-Che con  Decreto Sindacale  del 20/03/2017, veniva nominato il nucleo di valutazione ed il rispettivo
presidente;

-Che  con nota del 18/04/2017 il segretario generale assegnava a questo Settore la somma di €uro
53.029,00 da distribuire al personale appartenente  in base alle schede di valutazione;

-Viste le schede di valutazione del Personale predisposte dalla scrivente per ogni singolo dipendente;

1/3



-Atteso che: il compenso spettante ad ogni dipendente è stato definito anche  applicando i parametri di
seguito indicati:

a)      Raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio Settore- Max punti 35
b)      Valutazione delle competenze – Max punti 65
c)      Capacità di relazionarsi con colleghi  e utenza in ambito lavorativo – Da 0 a 5 punti
d)     Efficienza organizzativa e affidabilità – Da 0 a 7 punti
e)      Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza – Da 0 a 7 punti
f)       Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità – Da 0 a 6 punti
g)      Grado di responsabilizzazione verso i risultati – Da 0 a 7 punti
h)      Abilità tecnico-operativa – Da 0 a 7 punti
i)        Livello di autonomia ed iniziativa – Da 0 a 7 punti
j)        Rispetto dei tempi di esecuzione e procedure – Da 0 a 7 punti
k)      Qualità delle prestazioni – Da 0 a 7 punti
l)        Flessibilità – Da 0 a 5 punti

-Che nella determinazione dell’importo attribuito ad ogni lavoratore si è  preso in considerazione dei
risultati ottenuti in base alla scheda di valutazione e degli obiettivi fissati nel PEG anno 2016;

-Verificata la sussistenza dei presupposti contrattuali ed economici che consentono di procedere
all’approvazione del prospetto riepilogativo dei compensi di produttività per l’anno 2016 spettante al
personale dipendente del V Settore come di seguito indicato:

 

COGNOME E NOME      CAT       IMPORTO                                                                                  
                                                      

De Carlo Mariarosaria         D            6.355,07

Castellone Vincenzo            D             6.355,07

Di Tota Maria Grazia         D             6.499,50

Gaeta Chiara                      D             6.499,50

Ferrara Maria Anna         C              6.216,91

Esposito Immacolata        C              6.216,91

Spirito Tommaso              B             3.956,22

Cuozzo Maria Carmina   B             4.022,15

Fabozzi Maria                 A               3.830,62

Di Falco Maria Pia        A               3.077,06      

-Dato atto che tutti i dipendenti hanno condiviso la valutazione ed hanno sottoscritto le schede di
valutazione per accettazione, conservate agli atti dell’ufficio personale;

-Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

-Visto il Decreto Legislativo n° 150/2009;

-Visto l’art.17, comma 2, lett.a) del C.C.N.L. 01.04.1999;

-Ritenuto di dover disporre all’approvazione dei compensi di produttività anno 2016 spettante al
personale dipendente del V settore;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA
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1.      Di approvare i compensi di produttività anno 2016 al personale di seguito indicato:

COGNOME E NOME      CAT       
IMPORTO                                                                                                                                        

De Carlo Mariarosaria         D            6.355,07

Castellone Vincenzo            D             6.355,07

Di Tota Maria Grazia         D             6.499,50

Gaeta Chiara                      D             6.499,50

Ferrara Maria Anna         C              6.216,91

Esposito Immacolata        C              6.216,91

Spirito Tommaso              B             3.956,22

Cuozzo Maria Carmina   B             4.022,15

Fabozzi Maria                 A               3.830,62

Di Falco Maria Pia        A               3.077,06     

 

2. Di liquidare, sulla base delle schede di valutazione, depositate agli atti dell’ufficio del personale, i
compensi diretti ad incentivare la produttività individuale ai dipendenti del V Settore anno 2016 sopra
elencati nell’elaborazione stipendiale del mese di maggio 2017.

3. Dare atto che,  il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

4.Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Paghe ed all’Ufficio segreteria per gli ulteriori
adempimenti consequenziali.

 

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della pubblicazione. L’accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla
Legge n.15/2005.

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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