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Liquidazione progetto produttivo per migrazione dati nell’A.N.P.R. (Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                        
PREMESSO che con delibera di G..C. n.132 del 18.11.2019 è stato disposto il subentro di questo 
Comune nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; 
 
CHE contestualmente con il citato atto deliberativo è stato approvato il progetto produttivo per il 
raggiungimento del risultato prefisso, individuando il personale da utilizzare, i tempi di 
realizzazione e le somme per la relativa remunerazione; 
  
ATTESO che la predetta delibera è stata inviata per opportuna conoscenza ai rappresentanti 
sindacali (R.S.U. ed OO.SS.) come stabilito nel relativo dispositivo; 
 
VISTA la relazione finale redatta in data 03.02.2020 a firma del Responsabile del Servizio 
Anagrafe, nella quale viene esplicitato il lavoro svolto e precisato che il predetto obiettivo è stato 
raggiunto appieno entro il termine stabilito; 
 
ACQUISITI i prospetti delle presenze del personale utilizzato nel progetto de quo per valutare la 
percentuale di partecipazione di ciascun dipendente incaricato; 
 
RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali; 
 
TENUTO CONTO che con delibera di Consiglio comunale n.48 del 29.11.2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2019/2021; 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato realizzato dal personale assegnato all’Ufficio Anagrafe, 
secondo il profilo professionale di appartenenza e con la seguente percentuale di partecipazione: 
                 personale                         %                   importo netto 
Caterina Mangiaracina  cat.C1         45                       757,00 
Gulotta Marisa  cat.A1                     30                       532,00 
Aurora Franco  cat.C1                      20                       423,00   
Miceli Michelangela  cat.C5              5                       138,00  
                                 TOTALE        100                    1.850,00 
 
RILEVATO che con la citata delibera di G.C. n.132/2019 si è dato atto che la spesa occorrente di 
€.1.850,00, oltre oneri ex Cpdel al 23,80% ed Irap al 8.50%, è finanziata con le somme previste a 
tal fine nel Fondo per lo sviluppo delle risorse umane dell’anno 2019 che sono state rispettivamente 
impegnate al capitolo 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento efficienza servizi”, al 
capitolo 10180108 denominato “oneri previdenziali ed assicurativi a carico del FES” ed al capitolo 
10180701 denominato “imposte e tasse Irap” de bilancio dell’esercizio finanziario 2019; 
 
ATTESO, pertanto, che può procedersi a liquidare il dovuto in favore dei dipendenti che hanno 
effettivamente partecipato alla realizzazione dell’obiettivo in questione; 
 
VISTA la Legge 142/1990 e s.m.i., cosi come recepita dalla Legge regionale 48/1991 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 



RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi nemmeno 
potenziali con i destinatari del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 
e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 
                                                          DETERMINA      
 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 
LIQUIDARE i compensi in favore dei dipendenti coinvolti nel progetto obiettivo per il subentro in 
A.N.P.R. come segue: 
                 personale                              %                 importo netto         
Caterina Mangiaracina cat.C1              45                       757,00 
Gulotta Marisa  cat.A1                         30                       532,00 
Aurora Franco  cat.C1                          20                       423,00   
Miceli Michelangela  cat.C5                  5                       138,00  
                                       TOTALE      100                    1.850,00 
DARE ATTO che la spesa occorrente di €.1.850,00, oltre oneri ex Cpdel al 23,80% ed Irap al 
8.50%, è finanziata con le somme previste a tal fine nel Fondo per lo sviluppo delle risorse umane 
dell’anno 2019 che sono state rispettivamente impegnate al capitolo 10180106 denominato “Fondo 
per il miglioramento efficienza servizi” giusto impegno n.1087/2019, al capitolo 10180108 
denominato “oneri previdenziali ed assicurativi a carico del FES” giusto impegno n.1088/2019 ed al 
capitolo 10180708 denominato “imposte e tasse Irap afferenti al FES” giusto impegno n.1089/2019 
del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, come previsto con la delibera di G.C. n.132/2019 citata 
in premessa; 

TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio contabilità del personale per la relativa 
liquidazione in favore dei dipendenti impegnati nel progetto de quo; 
 
STABILIRE che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

                                              Il Responsabile del Settore          
                                                             F.to (dott.Margherita Giambalvo) 
   
 
                                                        
 
 
     

 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio Ragioneria) 
 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2019: 
 quanto ad €.1.850,00 al capitolo 10180106 denominato “Fondo per il 

miglioramento efficienza servizi”; 
Impegno 1087/2019; 

 quanto ad €.440,30 al capitolo 10180108 denominato “oneri previdenziali ed 
assicurativi a carico del FES”; 
Impegno 1088/2019; 

 quanto ad €.157,25 al capitolo 10180708 denominato “imposte e tasse Irap 
afferenti al FES”. 

           Impegno 1089/2019. 
Lì, 05.03.2020 
                                                                                      Il Responsabile del Settore 
                                                 F.to dott.Francesca Valentina Russo 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio,  
                                                   CERTIFICA 
 
che copia della presente determina, è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il 
giorno 10/03/2020 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza Municipale, lì  11/03/2020 
 
L’Addetto Messo: 
G.Catalano 
V.Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 
 


