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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 202 DEL 04/08/2022 

REG.  GEN. N.  785 DEL 09/08/2022 

                                                                                                                                                                       

 

 
OGGETTO: Liquidazione progetto operativo di produttività anno 2021 “Rinnovo 

modulistica e informazione all'utenza per Tesserino H”. 

 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte 

di Procida. 

 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con 

decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022; 
 
L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022,  bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 20.06.2022 in corso di pubblicazione;  
 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021. 

 

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio su 

iniziativa del Responsabile di posizione organizzativa del Settore XII. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 09/12/2021 sono state fornite le 

linee di indirizzo per i progetti di produttività per l’anno 2021; 

 

Evidenziato che con determina n. 17/2021, integrata dalla determina n. 84/2021 del 

Responsabile del VII Settore, è stato costituito il fondo complessivo per le risorse decentrate 

per l’anno 2021; 

Dato atto che con nota prot. 17894/2021, integrata con nota prot. 18038, lo scrivente 

responsabile del Settore XII ha stato proposto il progetto “Rinnovo modulistica e informazione 

all’utenza per tesserino H” al fine di dare la più ampia diffusione all'utenza del cambio di 

modulisitca e della corretta applicazione delle normative in materia di rilascio del titolo 

specifico a supporto di soggetti con documentata e attestata difficoltà di deambulazione e/o 

visiva; 

Dato atto, altresì, che con verbale del Nucleo di valutazione nota prot. n. 18221 del 

20/12/2021 è stato approvato il suddetto progetto di produttività proposto dal Settore XII; 

Considerato che l'attività è stata svolta dal personale indicato nel progetto (l'assistente sociale 

dott.ssa Valeria Di Martino, dipendente a tempo indeterminato part-time, qualifica D1) e si è 

regolarmente provveduto alla predisposizione di modelli di domanda e dell'autorizzazione 
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connessa al riconoscimento del Tesserino H, CUDE, nonché all'aggiornamento delle pagine 

dedicate sul sito internet istituzionale; 

Tenuto conto, quindi, che con nota prot. n. 5519/22 è stata trasmessa al Nucleo di 

valutazione, per gli adempimenti di competenza, la rendicontazione delle attività progettuali al 

31/12/2021 in relazione al progetto approvato. 

 

Visto il verbale del Nucleo di valutazione nota prot. n. 12251/22 con il quale, in relazione alla 

rendicontazione di progetto “Rinnovo modulistica e informazione all’utenza per tesserino H” 

presentata dal settore XII, si esprime parere favorevole alla erogazione premiale come 

riportata nella relazione di rendicontazione. 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione delle spettanze al personale 

coinvolto, così come quantificato in sede di presentazione del progetto; 

 

Dato atto che per lo scrivente non sussistono situazioni che comportano conflitti di interesse, 

neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 

 

Ritenuto che la presente istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dell'atto finale; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il Regolamento sui controlli interni; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

di approvare la premessa narrativa che si intende qui riportata a formare parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, le somme riportate nel seguente prospetto al 

personale coinvolto nel progetto de quo: 

 

Dipendente coinvolto nel progetto Somma da liquidare al dipendente 

 
Valeria Di Martino 
 

 
€ 889,65 

per un totale di euro 889,65, finanziato dal progetto. 

 

Di imputare la spesa relativa alla voce dell’intervento 01.01-1.01.01.01.004 (cap. 1101) 

del corrente esercizio finanziario, gestione residui. 

 

Di dare atto dell’assenza a proprio carico di situazioni che comportano conflitto di 

interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 
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Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 97/2016 

sulla sezione “Trasparenza Amministrativa” del sito istituzionale dell'Ente. 
 
Di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. 
 
Di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 

Il Responsabile del Settore XII 

Dott. Antimo C. Scotto Lavina 

 

___________________________ 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni  Padovano 

 
____________________________________ 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 09/08/2022 

 

Il Messo Comunale 

Nislao Della Ragione 
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