
PROGETTO PRODUTTIVITA’ ANNO 2015 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO e TECNICO 

 
 
OGGETTO:  Split payment, fatturazione elettronica, archivio documentale e centrale 
  di committenza. 
 
Nel 2015 dovrà essere attivato il processo di split payment, di fatturazione elettronica e di 
archivio documentale senza utilizzo di ore straordinarie ricadenti sul budget del fondo 
straordinario. 
Inoltre verrà attivato presso il Comune di Bene Vagienna il servizio di Centrale di 
Committenza, anch’esso senza utilizzo di ore straordinarie ricadenti sul budget del fondo 
straordinario. 
Ciò comporterà il contestuale aumento del carico di lavoro da parte di tutti i dipendenti 
comunali, ad eccezione dei Responsabili del Servizio, dell’autista comunale e della 
squadra operai. 
 
A tali progetti viene destinata una quota del fondo di produttività pari ad Euro 16.360,00. 
 
Soggetti autorizzati:  
- CANAPARO Valeria - Ufficio Ragioneria 
- CAVALLERO Francesca - Ufficio Segreteria 
- GIUBERGIA Gianluca - Ufficio Tributi e SIT 
- ROVERE Antonello - Ufficio Protocollo e URP 
- FERRARI Agnese Elisa - Ufficio Protocollo 
- PITTIA Maria Cristina - Ufficio Anagrafe ed Elettorale 
- LUBATTI Sandra - Ufficio Anagrafe ed Elettorale 
- FERRUA Sandra - Ufficio Tecnico 
 
Non verranno erogati compensi in caso di mancata presenza in servizio (ferie escluse) per 
un periodo superiore a 60 giorni lavorativi (fatti salvi i periodi di degenza ospedaliera e 
convalescenza post–operatoria). 
 
PESATURA DEI PROGETTI: 
 
La pesatura dei progetti è la seguente: 
- 45% ripartito fra tutti i partecipanti se l’obiettivo è raggiunto con efficienza, 
- 25% ripartito fra tutti i partecipanti se l’obiettivo è raggiunto con efficacia, 
- 10% ripartito fra tutti i partecipanti se l’obiettivo è raggiunto con economicità. 
 
All’interno del progetto la pesatura dei singoli dipendenti è la seguente: 
- CANAPARO Valeria  22,9% 
- CAVALLERO Francesca 0,6% 
- GIUBERGIA Gianluca  22,3% 
- ROVERE Antonello  2,74% 
- PITTIA Maria Cristina  1,52% 
- LUBATTI Sandra   3,72% 
- FERRUA Sandra   1,22% 
- FERRARI Agnese Elisa  0,4% 
 
Bene Vagienna lì, 7/1/2015 
 
       Il Segretario Generale 
              Responsabile del Servizio 
                        BURGIO Dott. Vito Mario 


