COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione del Segretario Generale n° 23 del 26/07/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE COMPENSO PER PRODUTTIVITÀ ANNO 2020 AL
PERSONALE DELL’UFFICIO DI GABINETTO - SIG. CARMELO LA FERRARA
CATEG. C5.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE:
• In data 25 novembre 2020 è stato firmato il Contratto decentrato integrativo anno 2020;
• 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”.
• Con nota prot. 5347 del 11/02/2021 il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha
trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, all’O.I.V. ed al Controllo di Gestione, la Relazione
Consuntiva anno 2020, contenente la scheda di valutazione del dipendente Sig. Carmelo La Ferrara,
Istruttore Amministrativo, categ. C5, assegnando il punteggio di 100;
• Nel corpo del verbale 8 del 13 Aprile 2021, l’O.I.V. ha esaminato la relazione conclusiva, sopra
indicata, sugli Obiettivi 2020 ed ha espresso parere positivo sulla realizzazione degli obiettivi
assegnati con il Piano degli Obiettivi 2020 all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
• Con nota prot. 21214 del 15/06/2021 il Responsabile dell’Ufficio Personale comunicava che la
somma spettante al Sig. Carmelo La Ferrara a titolo di produttività per l’anno 2020 è pari ad €
626,00 (euro seicentoventisei/00).
• Con delibera di G.C. N.ro 56 del 28 Giugno 2021 è stata deliberata l’approvazione della Relazione
sulle Performance 2020;
• E’ necessario pertanto assegnare, relativamente all’anno 2020 al Sig. Carmelo La Ferrara, ai sensi
dell’art. 16 del “Regolamento di disciplina del sistema di misurazione e valutazione delle
performance” di cui alla delibera di G.C. 84/2020 e tenuto conto della valutazione ottenuta
relativamente all’anno 2020 dal Sig. Carmelo La Ferrara, la somma di € 626,00
(seicentoventisei/00) relativa alla produttività dell’anno 2020.
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 dal Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto;
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PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI DISPONE QUANTO SEGUE:
1) - ASSEGNARE al Sig. Carmelo La Ferrara, in ordine all’anno 2020 Istruttore Amministrativo
categoria C5, la complessiva somma di euro 626,00 (euro seicentoventisei/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, 26/07/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott.ssa Stefania Finocchiaro

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