
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 23 del 11/07/2017 

SERVIZIO III - FINANZIARIO E RAGIONERIA
Determinazione n.° 493  del 11/07/2017

Oggetto: FONDO PER LA PRODUTTIVITA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI 
ASSEGNATI AL SERVIZIO III°.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 30.5.2009 e, in 

particolare, l'art. 13 rubricato “fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi”, che 

relativamente all'assegnazione delle risorse finanziarie prevede che le stesse “verranno assegnate 

sulla base del numero dei dipendenti ad ogni servizio, tenendo conto anche delle rispettive categorie 

di appartenenza previa conferenza dei responsabili di servizio”;

Vista la deliberazione n° 65 del 10.5.2011 ad oggetto: “Art. 30 del D.Lgs n° 150/2009. 

Adozione sistema di misurazione e valutazione”;

Vista la determinazione del Servizio 1 n° 111 del 26.5.2017 (Reg. Gen. n° 364 del 

26.5.2017);

Vista la nota pt. 10692 del 27.6.2017 con la quale sono state notificate le schede ai 

dipendenti assegnati al servizio finanziario;

Vista la relazione predisposta, ai fini della certificazione di cui al combinato disposto 

dell'art. 37, comma 3° del CCNL 22.1.2004, trasmessa al nucleo di valutazione con nota pt. 10750 

del 28.6.2017;

Visto lo stralcio del verbale dell'OIV n° 4 del 28.6.2017, trasmesso con nota del 

responsabile del servizio I° n° 10855 del 29.6.2017 nel quale “lo stesso prende atto delle relazioni e 

l'assegnazione della produttività da parte dei servizi I, III, VII”;

Considerato che nessun dipendente ha proposto controdeduzioni o richiesto un 
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contradditorio sulla scheda di valutazione trasmessa nei termini previsti dalla vigente normativa;

Ritenuto dovere procedere alla liquidazione delle competenze di che trattasi in favore dei 

dipendenti del servizio finanziario; 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA

1) di liquidare a favore dei dipendenti aventi diritto, appartenenti al servizio III°, i compensi inerenti 
la produttività 2016:

ILARIA VILLA    € 1.051,13 
DANIELA DI FOLCO  €    875,94 
PARISI ELISIO  €    470,31 
FELICE QUAGLIERI  €    422,56 
MAURO CAMPOLI  €    658,71 
SANDRA 
PASQUARELLI  €    321,37 
TIZIANA 
TOMASELLI  €    242,18 

2) Imputare la spesa di € 4.042,19 sul cap. 63.1  del bilancio 2017 (anno 2016), che presenta la 
necessaria disponibilità;

3)di trasmette, tramite il sistema informatico, tale atto all'ufficio segreteria per gli adempimenti di 
competenza;

4)di trasmette, tramite il sistema informatico, tale atto all'ufficio segreteria per la pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'ente.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio III
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA
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PARERE DI REGOLARITA' ECONOMICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di 

regolarità economica, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
CONTABILE

FAVOREVOLE 11/07/2017 DOTT.SSA CLAUDIA MARRA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

63 1             4.042,19 € 2017 - IM - 124.01 1.2.1.1

Data di approvazione Visto Contabile 
11/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio III
DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio III° DOTT.SSA MARRA CLAUDIA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


