
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2019 

N.ro 12/reg. gen. 

 

AREA TECNICA URBANISTICA 
DETERMINAZIONE n° 3 del 08/01/2019 

 
OGGETTO:  Liquidazione produttività Anno 2017 - Area Tecnica Urbanistica. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 
- il Decreto del Sindaco n. 11 del 05/11/2018, con il quale sono state assegnate la 

titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi 
fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica; 

- la delibera della Commissione Straordinaria n. 119 del 21/12/2017 con la quale è 
stato dato indirizzo per l'assunzione di una figura professionale altamente 
specializzata ex art. 110 c. 2 TUEL e la susseguente determina n. 8 del 12/01/2018 
del Responsabile Area AA. GG. Amm.va e Tributaria con la quale si è provveduto 
all'assunzione dell’Arch. Domenica Porpiglia; 

- il Decreto del Sindaco n. 10 del 31/10/2018 di nomina con contratto di lavoro 
subordinato a tempo parziale e determinato dell’Arch. Domenica Porpiglia; 

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 12 del 29/03/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2018; 

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 11 del 29/03/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP per il 
periodo 2018 - 2020; 

- la Deliberazione della C.S. con poteri di G.C. n. 80 del 07/06/2018 esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 
ex L. 190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
PREMESSO CHE  



 

 

 la Delegazione trattante, appositamente convocata dal Segretario Comunale per il 

giorno 17.10.2017, si è riunita nei locali della sede municipale per la stesura del 

C.C.D.I. per l’anno 2017; 

 con delibera della Commissione Straordinaria n. 77 del 05.06.2018, è stato preso atto 

degli accordi aziendali contenuti nel verbale del 17.10.2017, autorizzando il Segretario 

Comunale alla firma definitiva del C.C.D.I. per l’anno 2017 per come stabilito nello 

stesso verbale;  

 la Delegazione trattante, appositamente convocata dal Segretario Comunale per il 

giorno 17.10.2017, si è riunita nei locali della sede municipale per la stesura del 

C.C.D.I. per l’anno 2017; 

 con delibera della Commissione Straordinaria n. 77 del 05.06.2018, è stato preso atto 

degli accordi aziendali contenuti nel verbale del 17.10.2017, autorizzando il Segretario 

Comunale alla firma definitiva del C.C.D.I. per l’anno 2017 per come stabilito nello 

stesso verbale;  

 
Visto 

- il C.C.D.I. anno 2017, per come sopra approvato, nel quale sono indicati tutti gli istituti 

che vengono finanziati; 

- che con l’art. 9, dello stesso C.C.D.I., viene finanziato il fondo per la produttività; 

- i criteri stabiliti per la liquidazione della produttività; 

 

CONSIDERATO CHE  

- i dipendenti assegnati all’Area Tecnica Urbanistica nell’anno 2017 sono i seguenti:  
 

N 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

MESI 
1.

 

 

STILLITANO 
 

FRANCESCO 
 

11 



 

 

2.

 

 

RACHELE 
 

LOMBARDO 
 

12 
3.

 

 

FORESTIERI 
 

MARIA GRAZIELLA 
 

12 
4.

 

 

ANASTASI 
 

FRANCESCO GIUSEPPE 
 

12 

 

DATO ATTO CHE  

- Il fondo per la produttività di cui all’art. 9 del C.C.D.I., incrementato dalle economie delle 

somme non erogate, ammonta ad € 17.206,33 per l’anno 2017; 

- ai sopra indicati dipendenti, occorre liquidare le indennità previste all’art. 9 – CCDI 2017 - 

Fondo per la produttività-; 

OSSERVATO CHE  

- all’Area Urbanistica risultano assegnate le seguenti somme  

anno 2017 € 2.171,61 n. 04 dipendenti 

  

VERIFICATA la valutazione, dell’ing. Massimiliano Pappatico (per mesi 7) e dell’ing. Luigi 
Ottavio Mancuso (per mesi 5), per l’Area Urbanistica, come da schede allegate alla 
presente;  

CONSIDERATO CHE: 

- gli obiettivi assegnati a queste Aree sono stati realizzati con il raggiungimento dei risultati 

attesi; 

- per l’attribuzione del compenso relativo alla produttività annualità 2017, il criterio utilizzato 

prevede l’assegnazione del 20% dell’importo in considerazione della partecipazione alla 

performance organizzativa, del 50% suddiviso sulla base degli obiettivi individuali e dei risultati 

raggiunti ed il rimanente 30% suddiviso sulla base della valutazione dei comportamenti 

organizzativi, il tutto calcolo sulla base del punteggio ottenuto nelle schede di valutazione della 

performance individuale allegate, redatte dell’ing. Massimiliano Pappatico (per mesi 7) e 

dell’ing. Luigi Ottavio Mancuso (per mesi 5); 

- per l’attribuzione del compenso relativo alla produttività annualità 2017, si è tenuto 
conto anche delle assenze dei dipendenti relative a motivi di salute; 

DATO ATTO che ai dipendenti citati, in base al punteggio totale conseguito nella scheda 
di valutazione spetta l’importo di seguito indicato: 

AREA TECNICA URBANISTICA - ANNO 2017 

N. Cognome Nome Categori
a 

Totale 
somma 

spettante 

1 Stillitano Francesco C/5 € 205,42 

2 Rachele Lombardo C/4 € 635,53 

3 Anastasi 
Francesco 
Giuseppe 

C/1 € 712,82 

4 Forestieri Maria Graziella B/7 € 617,84 



 

 

                                                                       TOTALI € 2.171,61 

DATO ATTO  

- che con determinazione dell’Area Tecnica n. 40 del 25.6.2018, in applicazione dell’art.4 
del C.C.D.I. – annualità 2017, è stata erroneamente riconosciuta, a favore della 
dipendente Maria Graziella Forestieri, l'indennità di disagio di € 300,00;  

- che detta somma non dovuta (€ 300,00), in quanto non prevista nel C.C.D.I. 2017 per 
l’attività lavorativa svolta dalla dipendente Maria Graziella Forestieri, sarà decurtata 
all’importo spettante per l’indennità prevista all’art. 9 – CCDI 2017 - Fondo per la 
produttività, pertanto alla dipendente medesima, al netto della somma da recuperare, 
verrà liquidata la somma di € 317,84. 

 DETERMINA 

Per i motivi tutti espressi in narrativa 
 

1) DI RESTITUIRE nel fondo del C.C.D.I. 2017 l’importo di € 300,00 erroneamente versato con 

determinazione dell’Area Tecnica n. 40 del 25.6.2018 alla dipendente Maria Graziella 

Forestieri, in applicazione del C.C.D.I. art.4, relativo all'indennità di disagio anno 2017, in 

quanto non dovuto; 

2) DI LIQUIDARE a favore dei sotto elencati dipendenti le somme indicate a fianco di ciascuno 

per le causali ivi specificamente dettagliate:  

ANNO 2017 

N. Cognome Nome Categori
a 

Totale 
somma 

spettante 

1 Anastasi Francesco 
Giuseppe 

C/1 € 712,82 

2 Stillitano Francesco C/5 € 205,42 

3 Rachele Lombardo C/4 € 635,53 

4 Forestieri Maria Graziella B/7 € 317,84 

                                                                       
TOTALI 

€ 1.871,61 

 

3) DI FARE GRAVARE la somma complessiva di € 1.871,61   come di seguito:  

 Importo Miss

. 

Progr. Tit. Macro aggr. Capitolo Denominazione 

€ 1.871,61 01 02 1 01 1403 rr.pp. 

2017 

Fondo miglioramento ed 
efficienza dei servizi. 

 

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- dovrà essere pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;  

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 



 

 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 

sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

- è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Arch. Domenica Porpiglia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.3  DEL 08/01/2019 
La sottoscritta Arch. Domenica Porpiglia in qualità di responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Rizziconi 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Area Tecnica Urbanistica e 
Ambiente del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Arch. Domenica Porpiglia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
 Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Fto Rag. Annunziato G. SPANÒ 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto Arch. Domenica Porpiglia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Arch. Domenica Porpiglia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 


