
Comune di  Cassino
Proposta nr. 565 Del 10/03/2022  - 
Num. settoriale 131

Determinazione nr.  532  del  11/03/2022
AREA SERVIZI

Servizi demografici, stato civile, Elettorale - C.E.Cir. 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTI OBIETTIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’AREA 
SERVIZI  SERVIZIO DEMOGRAFIA  RISORSE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
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;

Visto lo Statuto del Comune di Cassino;

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Vista 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;

Visto 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;

PREMESSO 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;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 2385 del 18.11.2021 sono stati approvati i 
seguenti progetti Dell’Area Servizi – Servizi Demografici:

 Inserimento e aggiornamento numeri civici e contatti telefonici (Ufficio Anagrafe);
 Digitalizzazione archivio dello stato civile anno 2012 (Ufficio Stato Civile);

 finanziati attraverso le risorse individuate nel contratto collettivo integrativo dei dipendenti del 
Comune di Cassino per l’anno 2021;

PRESO ATTO che per i progetti di che trattasi sono state impegnate le seguenti risorse:
 € 2.846,20 per il progetto Inserimento e aggiornamento numeri civici e contatti telefonici 

(Ufficio Anagrafe);
 € 3.587,35 per il progetto Digitalizzazione archivio dello stato civile anno 2012 (Ufficio Stato 

Civile);

________
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.



VISTI  i verbali redatti nelle sedute del Nucleo di Valutazione del 19.10.2021 e 28.10.2021, da cui
risultano approvati i suddetti progetti con i relativi importi;
VISTO il verbale della seduta di Commissione Trattante del 28.10.2021 con la quale si stabiliva di
destinare quota parte del fondo produttività alla performance organizzativa;
VISTA la relazione redatta dal Responsabile del progetto dalla quale risultano che, i progetti sono stati
sviluppati  secondo la programmazione e si sono raggiunti i  risultati attesi  con la partecipazione da
parte di tutti i dipendenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito:

D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

2. Di dare atto  dell’insussistenza  ai sensi dell’art.  6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art.  1
comma 41 L. 190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;

3. Di prendere atto della relazione redatta  dal Responsabile  del Progetto dell’Area Servizi  –
Servizi Demografici, presente agli atti d’ufficio;

4. Di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’area  finanziaria  per  la  liquidazione  agli
interessati, come da prospetto che segue:

MATRICOLA IMPORTO

1 80 € 948,73

2 524 € 948,73

3 1190 € 948,74

4 1053 € 1.130,10

5 1159 € 538,10

6 653 € 789,23

7 138 € 1.130,01

5. Di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui sopra sono state impegnate
con la determinazione dirigenziale n. 1666 dell’11.08.2021 di costituzione del fondo risorse
decentrate del personale non dirigente 2021, nonché con la successiva determinazione n. 2112
del 18.10.2021 di aggiornamento risorse residue di cui all’art. 68 c. 1, del CCNL 21.05.2018;

6. 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; 

7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  così  come  disposto  dell'art.  147 bis
comma i e dell'art. 151 comma 4° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000

________
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.



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

 Cassino lì 11/03/2022

Il Funzionario Responsabile            Il Segretario Generale
Dott. Marcello Canessa           Dirigente ad interim Area Servizi

                    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 PER EURO 5.895,54 IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI

Oggetto: Determinazione n. 2385 del 18.11.2021 - AREA SERVIZI - Servizi Demografici

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

6.433,55Importo:02/02/2022Data:2022 96/13Subimpegno 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, 11/03/2022
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Ufficio Proponente (Servizi demografici, stato civile, Elettorale - C.E.Cir. )

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:

14/03/2022Data

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
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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 14/03/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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Al Dirigente ad Interim dell’Area Servizi 

Dott. Pasquale Loffredo  

           

RELAZIONE PROGETTI OBIETTIVI 2021 

 

Il progetto approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 19.10.2021 e denominato: 

“Inserimento e aggiornamento numeri civici e contatti telefonici” – prevede : 

1. l’inserimento nel database locale della nuova toponomastica e dei numeri civici relativi alle 

seguenti strade: Sant’Angelo, Via Molise, Via degli Eroi, Via T. Campanella, Via 

Sferracavalli; 

2. l’inserimento e aggiornamento nel database locale dei contatti telefonici dei cittadini per i 

quali, a partire dal settembre 2017, sia stata emessa la carta di identità elettronica; 

3. l’eliminazione/associazione dei duplicati di individui esistenti nell’anagrafe locale. 

L’aggiornamento dei numeri civici e della toponomastica ha il fine di adeguare gli indirizzi di 

residenza dei cittadini coinvolti nella variazione toponomastica di alcune strade, variazione 

comunicata dall’ufficio urbanistica, consentendo l’armonizzazione delle risultanze dei diversi uffici. 

L’inserimento dei numeri telefonici, ha il fine di integrare le schede anagrafiche individuali, con un 

recapito telefonico utile alla reperibilità dei cittadini. 

Il progetto ha riguardato: 

- l’attribuzione di due numeri civici 16/A e 16/B a via Tommaso Campanella con 

l’adeguamento dell’indirizzo di residenza di n. 168 cittadini; 

- l’attribuzione di un numero civico 34/E a via Molise  con l’adeguamento dell’indirizzo di 

residenza di n. 48 cittadini; 

-  l’attribuzione di due numeri civici 25/B e 32/A a via San Marco con l’adeguamento 

dell’indirizzo di residenza di n. 133 cittadini; 

- L’attribuzione di quattro numeri civici 6/A, 6/B, 6/E e 6/F a via Sferracavalli con 

l’adeguamento dell’indirizzo di residenza di n. 144 cittadini; 

- Inserimento o aggiornamento dei recapiti telefonici di tutti i cittadini possessori di una Carta 

di Identità Elettronica (oltre 11.000). 

- Aggiornamento database locale eliminando n. 610 doppie posizioni di alcuni cittadini. 

Il progetto della durata complessiva di tre mesi dal 01.10.2021 al 31.12.2021, è stato realizzato con 

lo stesso grado di partecipazione da parte dei seguenti dipendenti: 

1- Dott. Natale Luciano (33,33%); 

2- Sig. Perillo Crescenzo (33,33%); 

3-  Dott.ssa Tescione Anna (33,33%). 

Tenendo conto dell’effettivo apporto di ciascun dipendente alla realizzazione del progetto, l’importo 

dello stesso è cosi ripartito: 
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 MATRICOLA IMPORTO 

1 80 € 948,73 

2 524 € 948,73 

3 1190 € 948,74 

 

Il progetto approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 28.10.2021 e denominato: 

“Digitalizzazione archivio Stato civile anno 2012” , prevede: 

la digitalizzazione di n. 1.570 atti di Stato Civile relativi all’anno 2012. 

L’obiettivo del suddetto progetto è duplice da una parte rendere più rapida la consultazione degli 

atti da parte del personale dell’Ufficio di Stato Civile con un considerevole aumento di 

efficienza nell’istruttoria delle pratiche dall’altra preservare lo stato dei registri di Stato Civile 

evitando il loro deterioramento.  La realizzazione del progetto consentirà di poter rilasciare o 

inviare direttamente per posta elettronica certificata con firma digitale, l’estratto di un atto o 

riprodurre una copia integrale direttamente dalla postazione di front-office, agli Enti o cittadini 

che normalmente ne facciano richiesta.  

Il progetto ha riguardato la digitalizzazione dei seguenti atti di stato civile anno 2012: 

- N. 387 atti di nascita; 

- N. 218 atti di matrimonio; 

- N. 24 atti di cittadinanza; 

- N. 932 atti di morte. 

Il progetto della durata complessiva di tre mesi dal 01.10.2021 al 31.12.2021, è stato realizzato con 

il seguente grado di partecipazione da parte dei seguenti dipendenti: 

1- Dott.ssa Forcina Rosanna (31,5%); 

2- Dott.ssa Lancia Tatiana (15%); 

3- Sig. Raia Antonio (22%); 

4- Sig.ra Terelle Lina G. (31,5%).  

Tenendo conto dell’effettivo apporto di ciascun dipendente alla realizzazione del progetto, l’importo 

dello stesso è cosi ripartito: 

 MATRICOLA IMPORTO 

1 1053 € 1.130,10 

2 1159 € 538,10 

3 653 € 789,23 

4 138 € 1.130,01 

 

   

      Il Funzionario Responsabile   

 Cassino 10.03.2022                                (Dott. Marcello Canessa)  
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