
Comune di  Cassino
Proposta nr. 772 Del 05/04/2022  - 
Num. settoriale 165

Determinazione nr.  967  del  03/05/2022
AREA AMMINISTRATIVA

Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PERFORMANCE COLLETTIVA AI DIPENDENTI DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DELLE RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASSINO PER L’ANNO 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM

Visto:
 il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 lo Statuto del Comune di Cassino;
 gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
 il regolamento Comunale di Contabilità;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 13.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione finanziario 2021/2023 ed atti allegati;
 il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e organismi strumentali;

 il Decreto Sindacale n. 22 del 03/12/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente
ad interim dell’Area Amministrativa;

Considerato che il contratto collettivo nazionale per le funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018,
all’art.  68,  comma  2,  lett.  a),  prevede  la  possibilità  di  destinare  parte  delle  risorse  annualmente
disponibili nel Fondo risorse decentrate ai premi correlati alla performance organizzativa;
Vista  la determinazione  dirigenziale  n.  2494  del  30/11/2021  ad  oggetto:  “Approvazione  progetti
obiettivo dell’Area Amministrativa per il miglioramento dei servizi dell’Ente nell’ambito delle risorse
individuate  nel  contratto  collettivo  integrativo  dei  dipendenti  del  Comune  di  Cassino  per  l’anno
2021”, con la quale sono stati approvati i seguenti progetti:

1. Snellimento anagrafica sistema protocollo informatizzato:
Il gruppo di lavoro si compone di n. 6 unità di varie categorie.

2. Smaltimento pratiche da notificare e pubblicazioni sull’albo on line:
Il personale interessato è costituito da una unità di cat. giuridica B3 con qualifica di Messo
Comunale.

3. Pianificazione strategica e controllo di gestione:
Il personale interessato si compone di n. 4 unità di categorie B3, C e D.

4. Sistemazione archivio e digitalizzazione processi uffici segreteria:
I partecipanti al progetto sono in numero di sette unità di varie categorie.

Per un importo complessivo di € 17.100,00, dando atto che eventuali risparmi andranno in economia;
Preso atto:
________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



 dei verbali redatti nelle sedute del Nucleo di Valutazione del 19/10/2021 e 28/10/2021, da cui
risultano tutti approvati i suddetti progetti con i relativi importi;

 del verbale della seduta di Commissione Trattante del 28/10/2021 con la quale si stabiliva di
destinare quota parte del fondo produttività alla performance organizzata; 

Vista  la  relazione  finale  redatta  dal  Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  Amministrativa
Dott.ssa  Carmen  Evangelista  posta  in  allegato  “A”  alla  presente  determina  e  si  intende  qui
integralmente riportata e trascritta attinente ai singoli progetti dalla quale risulta che, ad eccezione del
progetto obiettivo svolto dal personale dell’Ufficio Protocollo, gli altri sono stati sviluppati secondo la
programmazione e si sono raggiunti i risultati attesi con lo stesso grado di partecipazione da parte di
tutti i dipendenti;
Rilevato che dalla citata relazione risulta che il progetto dal titolo  “Snellimento anagrafica sistema
protocollo informatizzato”, essendo vastissima la banca dati  da sistemare e molto poco il tempo a
disposizione,  considerata  anche  la  saltuaria   presenza  in  servizio  del  personale  (già  di  per  sé
numericamente  scarso)  a  causa  di  ferie  e  malattie  durante  il  periodo di  svolgimento  dello  stesso,
l’obiettivo non è stato raggiunto appieno, bensì al 50%, con lo stesso grado di coinvolgimento di tutto
il personale partecipante;
Preso atto che le risorse per il finanziamento dei progetti di cui sopra sono state impegnate con la
determinazione dirigenziale  n. 1666 dell’11/8/2021 di costituzione del fondo risorse decentrate del
personale  non  dirigente  2021,  nonché  la  successiva  determinazione  n.  2112  del  18/10/2021  di
aggiornamento  risorse  residue  di  cui  all’art.  68,  c.  1,  del  CCNL 21/5/2018Acquisito  il  parere  di
regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente
Area Finanziaria;
Ritenuto,  stante  la relazione di cui sopra posta in allegato “A” alla presente determina,  liquidare,
tenuto conto della citata relazione riportata al precedente punto due, la performance collettiva per un
importo di € 14.100,00 come segue:

 Per il progetto: Smaltimento pratiche da notificare e pubblicazioni sull’albo on line
 Matera Rosa Cat. Econ. B7 – Matricola 38 € 1.000,00

 Per il Progetto: Pianificazione strategica e controllo di gestione:
 Laurenza Aurora  Cat. Econ. D1 – matricola 1181 € 1.350,00
 Sellone Marco  Cat. Econ. C1 – matricola 1207 € 1.350,00
 Lanni Claudio Cat. Econ. C3   - matricola 204 € 1.350,00
 Silvestri Anna Maria- Cat. Econ. B3 – matricola 1187 € 1.350,00

 Per il Progetto: Sistemazione archivio e digitalizzazione processi uffici segreteria:
 Rossi Maria Cat. Econ. D 2– matricola 514 € 900,00
 Arpino Anna Cat. Econ. D2 – matricola 525 € 900,00
 Quagliozzi Anna Maria Cat. Econ. C3 – matricola 27 € 900,00
 Meleo Mireille                Cat. Economica B1 – Matricola 496   € 300,00
 D’Alessandro Giuseppe Cat. Econ. A4 – matricola 612 € 900,00
 Farina Anna Cat. Econ. A3 – matricola 625 € 900,00
 Aversa Pasqualina Cat. Econ. A4 – matricola 604 € 900,00

 Per il Progetto: Snellimento anagrafica sistema protocollo informatizzato:
 Villani Giovanna Cat. Econ. D3 – matricola 526 € 500,00
 Mattiocco Antonella Cat. Econ. C1 – matricola 1176 € 500,00
 Esposito Iolanda Cat. Econ. A3 – matricola 621 € 500,00
 Piccirilli Rita Cat. Econ. A4 – matricola 647 € 500,00
Per questo ultimo Progetto obiettivo gli importi sono stati determinati nella misura del
50% della somma stanziata per le motivazioni richiamate in premessa;

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs 267/2000;
 D.Lgs 165/2001;
 il CCNL Funzioni Locali;

DETERMINA

1. La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  determinato  e  si  intende  qui
integralmente riportata e trascritta;

2. Di prendere atto della relazione finale redatta dal Responsabile della Posizione Organizzativa
Amministrativa Dott.ssa Carmen Evangelista posta in allegato “A” alla presente determina e si
intende qui integralmente riportata e trascritta attinente ai singoli progetti dalla quale risulta
che, ad eccezione del progetto obiettivo svolto dal personale dell’Ufficio Protocollo, gli altri
sono stati  sviluppati  secondo la programmazione e si sono raggiunti  i  risultati  attesi  con lo
stesso grado di partecipazione da parte di tutti i dipendenti;

3. Di  liquidare,  tenuto  conto  della  citata  relazione  riportata  al  precedente  punto  due,  la
performance collettiva per un importo di € 14.100,00 come segue:

 Per il progetto: Smaltimento pratiche da notificare e pubblicazioni sull’albo on line
 Matera Rosa Cat. Econ. B7 – Matricola 38 € 1.000,00

 Per il Progetto: Pianificazione strategica e controllo di gestione:
 Laurenza Aurora  Cat. Econ. D1 – matricola 1181 € 1.350,00
 Sellone Marco  Cat. Econ. C1 – matricola 1207 € 1.350,00
 Lanni Claudio Cat. Econ. C3   - matricola 204 € 1.350,00
 Silvestri Anna Maria- Cat. Econ. B3 – matricola 1187 € 1.350,00

 Per il Progetto: Sistemazione archivio e digitalizzazione processi uffici segreteria:
 Rossi Maria Cat. Econ. D 2– matricola 514 € 900,00
 Arpino Anna Cat. Econ. D2 – matricola 525 € 900,00
 Quagliozzi Anna Maria Cat. Econ. C3 – matricola 27 € 900,00
 Meleo Mireille                Cat. Economica B1 – Matricola 496   € 300,00
 D’Alessandro Giuseppe Cat. Econ. A4 – matricola 612 € 900,00
 Farina Anna Cat. Econ. A3 – matricola 625 € 900,00
 Aversa Pasqualina Cat. Econ. A4 – matricola 604 € 900,00

 Per il Progetto: Snellimento anagrafica sistema protocollo informatizzato:
 Villani Giovanna Cat. Econ. D3 – matricola 526 € 500,00
 Mattiocco Antonella Cat. Econ. C1 – matricola 1176 € 500,00
 Esposito Iolanda Cat. Econ. A3 – matricola 621 € 500,00
 Piccirilli Rita Cat. Econ. A4 – matricola 647 € 500,00
Per questo ultimo Progetto obiettivo gli importi sono stati determinati nella misura del
50% della somma stanziata per le motivazioni richiamate in premessa;

4. Di dare atto che le risorse per il finanziamento dei progetti di cui sopra sono state impegnate
con la  determinazione  dirigenziale  n.  1666 dell’11/8/2021 di costituzione  del  fondo risorse
decentrate del personale non dirigente 2021, nonché la successiva determinazione n. 2112 del
18/10/2021 di aggiornamento risorse residue di cui all’art. 68, c. 1, del CCNL 21/5/2018;

5. Di  trasmettere il  presente  atto  al  servizio  finanziario  affinché  sia  integrato  del  visto  di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  necessaria.  Enti  Locali  e  organismi
strumentali;

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



6. Di attestare che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.L.gvo 267/2000 ess.mm.ii. il programma
dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di Finanza Pubblica
in materia di pareggio di Bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dall’Art.1 della legge
208/2015 e ss.mm.ii.;

7. Di accertare, ai fini del Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativo - Contabile di cui
all'articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.  267/2000,  la  Regolarità  Tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio; 

8. Di dare atto che il  Responsabile del Procedimento,  ai sensi della Legge n. 241/1990, è la
Dott.ssa Carmen Evangelista;

9. Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici
giorni consecutivi. 

Il Titolare di P.O.
Dott.ssa Carmen Evangelista

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line.

 Cassino lì 03/05/2022

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim

Dott. Pasquale Loffredo

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI LIQUIDA 14100

Oggetto: Determina n. 2494 del 30.11.2022 - Progetto obiettivo AREA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 13/05/2021Atto Amministrativo:
0005333 - DIPENDENTI COMUNALI E ASSIMILATIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 323032022

ESERCIZIO: 2022 Impegno: 2022 96/0 Data: 31/12/2021 Importo: 150.000,00

17.100,00Importo:02/02/2022Data:2022 96/2Subimpegno di spesa:2022ESERCIZIO:

Performance individuale e collettiva

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 03/05/2022
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LIQUIDAZIONE PERFORMANCE COLLETTIVA AI DIPENDENTI DELL’AREA AMMINISTRATIVA
NELL’AMBITO DELLE RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASSINO PER L’ANNO 2021.
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Affari Generali e Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AMMINISTRATIVA

Nr. adozione settore: 165 Nr. adozione generale: 967
03/05/2022Data adozione:

03/05/2022

Ufficio Proponente (Affari Generali e Segreteria)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/05/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005



Comune di  Cassino

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Copie

Determinazione nr.  967 del  03/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PERFORMANCE COLLETTIVA AI DIPENDENTI DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DELLE RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASSINO PER L’ANNO 2021.
                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 09/05/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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