
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 46 del 24/08/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 586  del 24/08/2017

Oggetto: COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PERFORMANCE ED IL 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DIPENDENTE ENRICO GIORDANO 
APPARTENENTE AL SERVIZIO VII, RELATIVE AL PERIODO DI LAVORO 
PRESTATO IN CARICO AL SERVIZIO I.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 11.02.2015 e, in particolare, 
l'art.29 rubricato “definizione criteri destinati a compensare la performance organizzativa e individuale”;
Preso atto della determinazione del Servizio  1° - N°364 del 26.05.2017;
Vista la deliberazione G.M. n. 65 del 10.05.2011 avente ad oggetto “ art.30 del D. Lgs. N°150/2009. 
Adozione sistema di misurazione e valutazione”;
Visto lo stralcio del verbale N°4 del 28.06.2017, del Nucleo di Controllo e di Valutazione; 
Avuta la nota a firma del Dott. Gianluca Cellupica,, prot. Gen. 7766 del 11.05.2017, con la quale, tra l'altro, 
veniva inviata la scheda di valutazione del dipendente Enrico Giordano, per il periodo di competenza dello 
stesso in assegnazione al Servizio I;
Vista la nota a firma del Dott. Gianluca Cellupica - Prot.8205 del 18.05.2017, relativa alla revisione della 
scheda concernente la valutazione delle prestazioni individuali del dipendente Enrico Giordano;
Visto che al citato dipendente è stata notificata la scheda riepilogativa di valutazione delle prestazioni 
individuali per l'anno 2016;
Visto che il dipendente interessato nulla ha osservato circa le valutazioni della scheda personale;
Ritenuto, quindi,  dover procedere alla liquidazione delle competenze di che trattasi;
Visto il Decreto sindacale N°03  del 29.03.2017, con il quale è stata assegnata allo scrivente la 
responsabilità del VII Servizio;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267
                                                                                                                                                         

D E T E R M I N A

1. liquidare al dipendente Enrico Giordano, appartenente a questo Servizio, la somma di €.496,72 riferita 
ai compensi diretti ad incentivare la performance (ex produttività) ed il miglioramento dei servizi per 
l'anno 2016, relativamente al periodo di lavoro prestato in carico al Servizio I;  

2. di imputare  la  spesa totale di €.496,72, derivante dal presente atto, sul Bilancio anno 2017, al 
Cap.63.01 (RR.PP.);

3. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4. di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell'Ente  sezione “Provvedimenti”  sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di 
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Servizio”. 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

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

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 24/08/2017 COM. BRUNO DI PALMA

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               496,72 € 2017 - IM - 124.01 1.2.1.1

Data di approvazione Visto Contabile 
24/08/2017

L'incaricato facente funzione di
Responsabile del Servizio Finanziario

CERRONE ALESSANDRO
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/08/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

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


