
DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 727 Del 29/06/2020

PERSONALE

OGGETTO: Raggiungimento obiettivi gestionali e liquidazione del premio individuale correlato 
agli  effettivi  incrementi  della produttività  e  del  miglioramento  dei  servizi  per  l'anno 2019. 
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Progetto Celebrazione Matrimoni Civili.

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Premesso che negli anni scorsi si è registrata una forte richiesta, sempre più crescente soprattutto da 
parte  di  turisti,  di  celebrare  matrimoni  civili  presso  il  nostro  Comune,  attesa  la  rilevanza 
internazionale che ha assunto il Comune di Sorrento in un territorio a prevalente vocazione turistica;

Dato atto che, con deliberazione di G. C. n. 174/2006, come integrata e modificata da ultimo con 
D.G.C.  n.  206 del  22.09.2015,  l’Amministrazione comunale ha previsto il  pagamento da parte  dei 
nubendi non residenti di un importo in favore del Comune, determinando, altresì, le tariffe dovute 
dagli sposi per i matrimoni civili celebrati nella Sala Comunale e nelle strutture esterne appositamente 
individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.3, comma 1, del DPR n. 396/2000, al fine  
di garantire la copertura delle spese di funzionamento del servizio ed assicurare un servizio sempre  
più efficiente; 

Rilevato che tale attività suppletiva comporta un rimarchevole aggravio di lavoro per le strutture della 
Sezione Servizi Demografici e in particolare per l’Ufficio di Stato Civile per le numerose cerimonie che 
comportano necessariamente prestazioni di lavoro al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, anche in 
considerazione  del  fatto  che  tali  cerimonie  vengono  svolte  prevalentemente  durante  le  ore 
pomeridiane e il sabato;

Preso atto che l’art.  8,  comma 1, del CCNL 21.05.2018, prevede che le risorse per le politiche di  
sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività,  c.d.  risorse  decentrate,  sono  determinate 
annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 67 dello stesso CCNL;

Rilevato  che,  in  particolare  il  comma 3,  lettera a),  del  succitato  art.  67,  prevede la possibilità  di 
incrementare il trattamento economico accessorio del personale nell’ambito di introiti derivanti da 
contributi dell’utenza per prestazioni rese verso terzi paganti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
ordinari;

Dato atto che,  con deliberazione di  G.  C.  n.  178 del  24.07.2019,  ha approvato il  piano di  lavoro  
proposto dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e ha autorizzato l’incremento del fondo delle 
risorse decentrate, finalizzato al riconoscimento degli incentivi di produttività per la gestione delle 
attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili per l'anno 2019 con un importo di € 9.500,00,  
comprensivo di oneri e Irap a carico dell’Ente, determinato in rapporto alle cerimonie programmate 
da svolgere al di fuori dell’orario di servizio pari a n. 190 matrimoni civili;

Tenuto  conto  che  con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  618  del  20.05.2019,  integrata  con 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]



determinazione  n.  1443  del  06.12.2019,  si  è  proceduto  alla  costituzione  del  fondo  delle  risorse 
decentrate stabili e variabili, con relativo impegno di spesa per il pagamento degli istituti contrattuali  
previsti dal C.C.D.I.;

Considerato  che  nella  Delegazione  trattante  del  27.11.2019 si  è  provveduto  alla  sottoscrizione 
definitiva del contratto decentrato integrativo, di cui all’art. 8 del CCNL 21.05.2018, relativo all’utilizzo 
delle risorse decentrate per l’anno 2019 nel rispetto dei criteri generali  per il  riparto delle risorse 
decentrate di cui all’art. 68, comma 2, del medesimo CCNL;

Considerato che le attività programmate dal piano di lavoro sono state seguite costantemente dallo 
scrivente,  in  qualità  di  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  competente  con  la  collaborazione  del  
personale assegnato ai Servizi Demografici, come di seguito indicato: 

Personale Categoria Competenze

MARESCA ANTONINA C Direzione e Coordinamento del progetto

GALANO AGNELLO C Istruttori amministrativi con funzioni di supporto e di 
collaboratore al Responsabile del Servizio 

RUSSO IDA C

DE MARTINO PASQUALE B Funzioni  di  tipo  esecutivo  e  di  collaborazione  alla 
predisposizione degli adempimenti di competenza

Vista  la  nota prot. N. 17036 del 27.05.2020, con la quale la coordinatrice del piano di lavoro Sig.ra 
Maresca Antonina, responsabile dell'Ufficio di Stato Civile:

>ha trasmesso  una  apposita  relazione  sul  lavoro  svolto,  evidenziando  nel  dettaglio  tutti  gli  
adempimenti svolti  per garantire l’ottimale organizzazione nella celebrazione dei matrimoni 
civili nel periodo Aprile – Dicembre 2019;

>ha comunicato che  nell’anno 2019, relativamente al periodo durante il quale si è realizzato il  
progetto finalizzato, si sono celebrati al di fuori dell’orario di servizio n. 140 matrimoni civili  
con una riduzione percentuale del 25%, rispetto ai matrimoni programmati;

>ha formalizzato la richiesta di liquidazione degli incentivi correlati al progetto in parola;

Ravvisata  la necessità, in considerazione del fatto che le modalità di finanziamento del fondo sono 
correlate alle maggiori entrate nel bilancio dell’Ente per il pagamento da parte dei nubendi di specifici 
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contributi fissati dalla Giunta comunale, di procedere alla rideterminazione del fondo da destinare agli 
incentivi del personale, che viene quantificato in un importo di € 7.000,00, comprensivo di oneri e Irap 
a carico dell’Ente (Incentivo: € 5.291,00; oneri riflessi: € 1.259,26; IRAP: € 449,74);

Evidenziato che la ripartizione degli incentivi è correlata alla valutazione dell’apporto individuale di 
ogni dipendente sul raggiungimento degli  obiettivi programmati,  considerando il  lavoro svolto per 
tutte  le  funzioni  espletate  sia  nella  fase  di  preparazione  della  documentazione  necessaria  alla 
celebrazione dei matrimoni civili e religiosi, anche in virtù del fatto che per la maggior parte i nubendi 
provengono da Stati  Esteri, sia nella fase di organizzazione e svolgimento dei matrimoni civili  con 
relativa consulenza da garantire alle agenzie che puntualmente organizzano gli eventi;

Dato atto che con deliberazione di  Giunta Comunale  n.  128 del  16.05.2019 è  stato approvato  il 
Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  adottato  per  il  recepimento  delle 
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico di cui all’art. 7 del D.lgs. 
n. 150/2009, che ha ridefinito, tra l’altro, il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti, le modalità di assegnazione del budget ai vari dipartimenti e i criteri per la corresponsione 
degli incentivi correlati alla performance individuale;

Dato atto che, con il piano di lavoro approvato con deliberazione di G. C. n. 178 del 24.07.2019, si è 
ravvisata la necessità di integrare il sistema di valutazione della performance dei dipendenti assegnati  
all’Ufficio  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  di  specifici  criteri  che,  in  particolare, 
tengano conto delle prestazioni lavorative effettuate al di fuori dell’orario d’obbligo in relazione alla 
specificità del servizio che viene garantito anche oltre l’orario ordinario di lavoro;

Ritenuto,  pertanto,  che occorre  corrispondere il  premio individuale al  personale impegnato nelle 
attività innanzi indicate, nella misura determinata nel predetto allegato "A";

Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in  
materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto  l’allegato  4/2  al  succitato  decreto  legislativo  che  detta  i  principi  contabili  concernenti  la 
contabilità finanziaria  e,  in particolare,  il  punto 5 che disciplina l’impegno di  spesa e le  regole di 
copertura finanziaria della spesa;

Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la  
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

Visto il  D.lgs.18.8.2000,  n.  267  -  Testo  unico  delle  leggi  sull’  ordinamento  degli  enti  locali  ed  in  
particolare: l’art.  107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi  compresa 
l’assunzione  di  impegni  di  spesa;  l’art.  151,  comma  4,  sull’esecutività  delle  determinazioni  che 
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comportano  impegni  di  spesa;  gli  artt.  183  e  191  sugli  impegni  di  spesa  e  relative  modalità  di  
assunzione; 

Dato  atto  del  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 31.01.2019, confermato con il decreto n. 2 del 16.01.2020, con il  
quale  è stata conferito allo scrivente la responsabilità amministrativa e gestionale del Dipartimento 
competente in materia di personale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :

Di attribuire il premio individuale correlato alla produttività e al miglioramento del servizio deputato 
alla celebrazione dei matrimoni civili  svolti  presso la Casa Comunale e presso le strutture esterne 
appositamente individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.3, comma 1, del DPR n. 
396/2000;

di liquidare i compensi al predetto personale per gli importi come quantificati nel prospetto di seguito 
riportato: 

DIPENDENTE Categ. e pos. econ. Premio individuale

MARESCA ANTONINA C/C6 € 1.328,38

GALANO AGNELLO C/C6 € 1.328,38

RUSSO IDA C/C6 € 1.212,94

DE MARTINO PASQUALE B1/B7 € 1.421,30

TOTALE  € 5.291,00

Di imputare la spesa conseguente per € 7.000,00, comprensiva di oneri riflessi e irap, sui capitoli del 
bilancio di previsione 2020, in corso di formazione, come risulta dal prospetto di seguito riportato:  

Capitolo IMPORTO 

3483 € 5.291,00
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3484 € 1.259,26

3486 € 449,74

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di  
competenza e  per  quanto previsto dal  4°  comma dell’art.  151 del  D.  Lgs.  267/2000,  ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata  
sull’Albo Pretorio secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.

Comune di Sorrento, lì 18/06/2020

Il Dirigente 

 Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: Raggiungimento obiettivi gestionali e liquidazione del premio individuale correlato 
agli effettivi incrementi della produttivitÃ  e del miglioramento dei servizi per l'anno 2019. 
Progetto Celebrazione Matrimoni Civili.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

25/06/2020

IL DIRIGENTEAD INTERIM DEL I 
DIPARTIMENTO

 ELENA INSERRA

Riferimento pratica finanziaria : 2020/679
Impegno N. 312/2020
IMPEGNO N. 315/2020 PER ONERI RIFLESSI
IMPEGNO N. 321/2020 PER IMPOSTA I.R.A.P. 
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