Comune di San Donato di Lecce
(Provincia di Lecce)

______________________________________________________
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 07/06/2016
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione relazione finale progetti per il miglioramento dei servizi – integrazione art.
15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 delle risorse
decentrate variabili - anno 2015.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000

L’anno 2016 il giorno 7 del mese di

giugno alle ore 10:00,

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
REGOLARITA’ TECNICA

P
PARERE: Favorevole

1 CONTE Ezio

Sindaco

X

Data :

2 TUCCI Maria Rosaria

Vice Sindaco

X

3 ROLLO Miriam

Assessore

4 FOGGETTI Samuela

Assessore

5 GRANDE Tommaso

Assessore

01/06/2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

A

X
X
X

REGOLARITA’ CONTABILE

Presiede

PARERE: ______________

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

Data : _____________

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

IL SINDACO Ezio CONTE

Il Responsabile del Servizio
f.to ____________________

Note esplicative pareri
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di G.C. n.158 del 30.12.2015 con la quale si disponeva:
I.
di prendere atto dei progetti innovativi di miglioramento di cui alla lettera A-B-C-D-Epresentati dagli uffici, di quantificare le risorse assegnate ad ogni singolo progetto con
successivo atto determinativo del Responsabile del Settore 1°, previa presa d’atto della Giunta
Comunale;
II.
di stanziare per l’attuazione delle suddette attività la somma complessiva di € 13.230,00 ripartita
come segue:
€ 10.000,00 per compensi
€ 2.380,00 per contributi previdenziali
€ 850,00 per Irap
3) di provvedere alla corresponsione delle somme soltanto dopo l’approvazione del conto consuntivo
anno 2015 e/o comunque dopo la conclusione del progetto e dopo la valutazione positiva del
Responsabile del Settore interessato e del Nucleo di Valutazione della Performance;
Vista la relazione acquisita al protocollo dell’Ente in data 13.05.2016 prot. 3791, indirizzata al
componente monocratico del Nucleo di Valutazione della Performance dott. Pasquale Guido; con la
quale il Segretario Comunale, Responsabile del Settore 1° e del settore 2° (dal 01.04.2015) dott. Marco
Rizzo, sulla base degli obiettivi prefissati ha valutato che i risultati raggiunti attraverso la professionalità
e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali possono essere considerati soddisfacenti, e ha ripartito le
risorse finanziarie per ogni singolo progetto, e individualmente ai dipendenti che hanno partecipato alle
attività progettuali, come di seguito indicato:
PROGETTO A: Attività straordinaria dell’Ufficio Ragioneria: Totale € 3.020,00 di cui € 1.720,00
all’istruttore direttivo De Blasi Damiano ed € 1.300,00 istruttore amm.vo Perrone Adriana;
PROGETTO C: Attività lavorativa Ufficio Tributi : Totale € 2.770,00 di cui € 1.720,00 istruttore
direttivo Conte Giuseppe - € 1.050,00 istruttore amm.vo Dell’Anna Angelo Raffaele;
PROGETTO D : Adeguamento del sito web comunale : totale 1.350,00 di cui 877,50 istruttore
amministrativo Perrone Emilia Rosaria ed € 472,50 istruttore amministrativo Rotondo Fernando;
PROGETTO E : Celebrazioni matrimoni civili totale € 850,00; di cui 326,50 all’istruttore
amministrativo Dell’Anna Antonio; € 276,50 all’istruttore amministrativo Peccarisi Anna; € 186,50
all’istruttore amministrativo Conte Maria Rita ; € 60,00 al dipendente Carlino Raffaele.
Vista la relazione acquisita al protocollo dell’Ente in data 26.04.2016 prot. 3186, con la quale il
Responsabile del Settore 3° ing. Mario Nicolaci comunica al Responsabile del Settore 1° - Segretario
Comunale – dott. Marco Rizzo che il progetto di competenza del proprio Settore è stato regolarmente
effettuato raggiungendo l’obiettivo prefissato e ha proposto di ripartire le risorse assegnate nel modo
seguente:
PROGETTO B : Servizio pulizia ambientale extra orario lavorativo : totale € 2.008,74 di cui al
dipendente Grande Cesare € 584,22 ; ai dipendenti Grande Antonio e Serafino Giuseppe € 712,26;
VISTA la presa d’atto relativa all’anno 2015 con la il Dott. Pasquale Guido – Organo monocratico di
Valutazione, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4379 del 01.06.2016 che conferma allo stato degli atti,
le valutazioni espresse dalla relazione del Segretario Comunale, e le fa proprie e le conferma;
Tenuto conto, che per problematiche organizzative relative anche ai lavori di efficientamento energetico
della sede municipale, non si è potuto procedere negli ultimi mesi dell’anno 2015 ad attivare le procedure
previste dalla normativa vigente e dal regolamento sulle performance approvato dalla Giunta Comunale
con delibera di G.C. n.26 del 12.03.2015, e che in sanatoria si è provveduto esclusivamente per l’esercizio
2015, ad acquisire dal N.V.P. la presa d’atto delle valutazione interne;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs 165/2001;
Visto il D.Lgs 150/2009;
Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso,

DELIBERA
I.

Di prendere atto della relazione del Responsabile del Settore 1° e del Settore 2° (dal
01.04.2016) dott. Marco Rizzo prot. 3791 del 13.05.2016 in merito alla valutazione e alla
ripartizione delle risorse finanziarie dei singoli progetti e alla ripartizione delle stesse ai
dipendenti che hanno partecipato alle attività progettuali, che la stessa viene allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.

II.

Di prendere atto della presa d’atto delle valutazioni di cui sopra da parte dell’Organo di
valutazione monocratica dott. Pasquale Guido, nominato con decreto sindacale n. 1 del
22.03.2016, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

III.

Di dare atto che non sono pervenuti reclami scritti avverso le valutazioni dei risultati conseguiti;

IV.

Di demandare al Responsabile del Settore 1° tutti gli atti consequenziali necessari per la
liquidazione dei compensi.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to FOGGETTI SAMUELA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà |X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni 18.8.2000, n. 267:
consecutivi, dal 07/06/2016 al 22/06/2016
ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Donato di Lecce, 07/06/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco RIZZO
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
San Donato di Lecce, 07/06/2016

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Donato di Lecce, 07/06/2016

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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