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ROCCO ANTONIO CAMMAROTA

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: SERVIZIO RAGIONERIA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DSG N° 00134/2021 del 31/03/2021
N° DetSet 00011/2021 del 31/03/2021
Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA
Istruttore proponente: CARLO ROSARIO DE FINA
OGGETTO: Liquidazione premio produttività. Anno 2020.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00134/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
SATRIANO DI LUCANIA, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Visto il decreto sindacale prot.6059 n.20 del 03/11/2020 di nomina del sottoscritto a
responsabile dell’area Finanziaria- personale;
Preso atto che:
-con deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 03/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022;
-Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Visto il regolamento delle Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.99
del 25/11/2011, in particolare l’art.10;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del relativa all’approvazione della relazione
sulle performance, anno 2020;
Rilevato che ciascun responsabile di Posizione Organizzativa ha rimesso a questo servizio le
schede di valutazione del personale allo stesso assegnato, come previsto dal “Regolamento di
disciplina della valutazione integrità e trasparenza della performance”, approvato con la citata
deliberazione n.99/2011;
Dato atto che entro l’anno 2020 non è stato corrisposto alcun acconto;
Dato atto,altresì,che presso l’Ente è in servizio personale in part-time al 50% e che per detto
personale, il trattamento economico,compreso quello accessorio,deve essere riproporzionato in
rapporto all’orario di lavoro, come da normativa vigente in materia;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990;
2. Di prendere atto delle schede di valutazione della performance individuale dei dipendenti
del Comune di Satriano di Lucania, relative all’anno 2020, compilate dai responsabili dei
servizi e acquisite agli atti dell’Ufficio Personale;
3. Di liquidare, come in effetti liquida, la somma complessiva di €.5.895,13 In favore dei
dipendenti sotto elencati,secondo le schede di valutazione,agli atti di questo Servizio:
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Cognome e Nome
Capozza Donata

Punteggio
Fascia
63/72
1 – Alta

Palermo Maria
Michelina
Pascale Rocco
Pascale Carmine
Cupolo Mario Giuseppe
Pascale Antonio
Pascale Donato
Cammarota Rocco
Antonio
Vitali Rosa Alba
Pace Vincenzo
Palermo Lucia

63/72

1 – Alta

63/72
63/72
63/72
72/72
63/72
63/72

1 – Alta
1 – Alta
1 – Alta
1 – Alta
1 – Alta
1 – Alta

Percentuale Categoria
note
100%
A
Part-time
50%
100%
A
Part-time
50%
100%
A
100%
B
100%
B
100%
B
100%
B
100%
B

72/72
61/72
69/72

1 – Alta
2 – media
1 – Alta

100%
80 %
100%

C
C
C

1. Di imputare la spesa agli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in corso: macroaggregato
101 – capitolo 01102;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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