COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore 1' AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio/Servizio: VICE SEGRETARIO

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 182

del 02-08-2014

OGGETTO: INCENTIVO PRODUTTIVITA' - PROGETTO "CERIMONIALE, EVENTI E
MANIFESTAZIONI DEL COMUNE" - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO.

======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il vigente regolamento di contabilità ;
VISTA la nota prot. n. 9074 del 05.07.2014 con la quale il
Sindaco ha invitato il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
ad
operare
per
il
conseguimento
dell’obiettivo
relativo
al
Cerimoniale, Eventi e Manifestazioni del Comune, sollecitando una
particolare attenzione nell’organizzazione delle cerimonie, degli
eventi e delle manifestazioni di cui si occupano gli Uffici comunali
su impulso dell’Amministrazione, prevedendo l’impiego di personale
dipendente con la maggiore esperienza nel settore nonché l’adozione
degli opportuni atti volti ad una chiara ed efficiente gestione del
cerimoniale comunale nel mandato del Sindaco;
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo del
04.10.2013 che alla voce n. 7 del paragrafo “Utilizzo risorse
decentrate
per
l’anno
2013”
prevede
una
somma
da
destinare
all’incentivazione per la produttività e il miglioramento dei servizi
e i criteri di disponibilità della stessa;
VISTO che al Settore Affari Istituzionali è stata assegnata
la quota di produttività di Euro 1.268,08 per l’anno 2013;
VISTO
il
progetto
speciale,
allegato
determinazione, che di seguito si sintetizza:
Descrizione
Cerimoniale, Eventi e
Manifestazioni del
Comune

alla

presente

Importo e termine del progetto
Importo:
1. per la prima annualità (01.08.14 –
31.07.15) Euro 1.000,00;
2. per le successive annualità l’importo
sarà definito in base alle disponibilità
dei relativi contratti decentrati e
comunque l’importo non sarà superiore ad
Euro 1.000,00 per ogni annualità.
Il progetto termina con il mandato del Sindaco

DATO ATTO che il Nucleo di valutazione, con nota registrata
al prot. del Comune al n. 10445/2014, ha ritenuto il progetto in
questione migliorativo dei servizi offerti alla cittadinanza;
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D E T E R M I N A
1) di destinare la somma annuale di Euro 1.000,00 al finanziamento del
progetto
speciale
allegato
relativo
a
“Cerimoniale,
Eventi
e
Manifestazioni del Comune”, ratificandolo;
2) di impegnare la spesa relativa alla prima annualità (01.08.14 –
31.07.15) con imputazione sui seguenti
capitoli del corrente
esercizio finanziario:
•

per Euro 596,36 sul Cap. 53 “QUOTA FONDO PER MIGLIORAM. SERVIZI
PERSONALE SERVIZI GEN. (STRAORDINARI-INDENNITA' TURNO-RISCHIO,
ECC)” RR.PP. 2013;

•

per Euro 406,64 sul Cap. 229 “QUOTA FONDO PER MIGLIORAMENTO
SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE (STRAORDINARI-INDENNITA' TURNORISCHIO ECC.)” residui passivi 2013;

3) per le successive annualità l’importo sarà definito in base alle
disponibilità
dei
relativi
contratti
decentrati
e
comunque
l’importo non sarà superiore ad Euro 1.000,00 per ogni annualità; i
relativi impegni di spesa saranno assunti, con successivi atti, una
volta definito l’importo dell’annualità;
4)

di trasmettere copia del presente atto, con tutti i relativi
documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Pergola, lì 02-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
F.to Buratti Dott. Stefano

======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Pergola, lì 21.08.2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Capotondi Rag. Verardo

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per
giorni consecutivi dal 13-09-2014 al 28-09-2014 (Reg. n. 2496).
Pergola, lì

15

13-09-2014

Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
F.to BURATTI STEFANO
______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Pergola, lì 13-09-2014
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
BURATTI STEFANO
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______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal 13-09-2014 al 28-09-2014 (Reg. n. 2496).
Pergola, lì
Il Responsabile del Settore
Affari Istituzionali
BURATTI STEFANO
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