COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione del Segretario Generale n° 18 del 14/07/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE COMPENSO PER PRODUTTIVITÀ ANNO 2020 AL
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – D5 DOTT.SSA DANIELA ABATEIL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE:
• Con Determinazione del Segretario Generale n. 3 del 10/01/2020, al fine di garantire la
permanenza di apposito funzionario che possa adeguatamente assicurare continuità all’Ufficio
anche in relazione di gestione e coordinamento del Ciclo di Gestione delle Performance di cui al
D.Lgs. n. 150/2009 nonché a tutte le attività di cui all’art. 14 del vigente regolamento dei controlli,
è stata nominata per l’anno 2020, la Dott.ssa Daniela Abate, Funzionario addetto al Controllo di
Gestione, Responsabile dei controlli sulle Società Partecipate, Responsabile dei controlli sulla
qualità dei servizi erogati;
• il predetto funzionario, durante l’espletamento degli incarichi nel periodo sopra richiamato, ed in
virtù della norma regolamentare su citata, ha operato in posizione autonoma ed esclusiva rispetto
alle strutture organizzative e gestionali di questo Comune, dipendendo esclusivamente, in via
gerarchica e funzionale, dal Segretario Generale;
• il Regolamento di “Disciplina del sistema di misurazione e valutazione delle performance”
vigente per il presente atto, di cui alla Deliberazione di Giunta 84/2020, stabilisce all’art. 16, con
riferimento alla valutazione del personale dipendente, che: “Successivamente all’approvazione da
parte della Giunta della relazione sulle Performance…. Con propria determina il funzionario
responsabile…. Individuerà la somme spettanti…… Tale determinazione va trasmessa al Servizio
Personale per la liquidazione”.
• L’art. 17 del su richiamato Regolamento, con riferimento al personale operante in posizione di
staff e, in particolar modo, per il Controllo di gestione, stabilisce che: “ i funzionari addetti al…..
Controllo di Gestione saranno valutati dal Segretario Generale”.
• Nel corpo del verbale 10 del 25 maggio 2021 l’Organismo indipendente di Valutazione ha
concluso la valutazione dei funzionari, ha verificato il raggiungimento degli obiettivi speciali ed ha
effettuato la compilazione delle schede in seguito ad esame delle relazioni conclusive trasmesse dal
Responsabile del Controllo di Gestione;
• Come da scheda di valutazione allegata alla presente (Allegato “A”), il Segretario Generale ha
provveduto alla valutazione della d.ssa Daniela ABATE assegnando alla stessa punti 100.
• In data 25 novembre 2020 è stato firmato il Contratto decentrato integrativo anno 2020.
• Con nota prot. 21214 del 15/06/2021 il Responsabile dell’Ufficio Personale comunicava che la
somma spettante alla d.ssa Daniela ABATE a titolo di produttività per l’anno 2020 è pari ad €
379,00 (euro trecentosettantanove/00).
• E' necessario pertanto assegnare, relativamente all’anno 2020 alla dott.ssa Daniela ABATE, per
l’anno 2020 per le funzioni di Responsabile del Controllo di gestione, la complessiva somma di
€ 379,00 (euro trecentosettantanove/00).
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VISTI:
- i dd. leg.vi 18.08.2000 n. 267 e 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48, 7.09.1998 n. 23 e 23.12.2000 n. 30;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il contratto decentrato integrativo economico anno 2020;
- la valutazione espressa dalla scrivente;
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI DISPONE QUANTO SEGUE:
1) ASSEGNARE alla dott.ssa Daniela ABATE, in ordine all’anno 2020 per le funzioni di
Responsabile del Controllo di Gestione,
la complessiva somma di euro 379,00 (euro
trecentosettantanove/00) a titolo di compenso per produttività.
2)- MANDARE al Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE per gli adempimenti di cui
all’art. 76 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché la
TRASMISSIONE di copia di cui alla presente DETERMINAZIONE al Signor SINDACO per
conoscenza ed al Responsabile del 10° SERVIZIO per la liquidazione.
3) DARE MANDATO al 1° Servizio di curare la pubblicazione per estratto della presente
determinazione ai sensi dell’art. 18 della l.r. 22/08 sul sito internet comunale.
4) DARE MANDATO al 10° servizio di provvedere alla pubblicazione su “Amministrazione
Trasparente” nei termini previsti dal d.lgs 33/13.

Gravina di Catania, 14/07/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott.ssa Stefania Finocchiaro

Il Segretario Generale
Finocchiaro Stefania / ArubaPEC S.p.A.
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