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DETERMINAZIONE SINDACALE n. ;i OeI "3"f u3 JeIS

Oggetto: lndennità di risultato al personale incaricato delle posizioni organizzative.-
Anno rif .2014. Art. 9 e 10 del c.c.n.l. del 31/03/1999. Attribuzione.

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 1810812015 con la quale è
stato preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione relativamente alla valutazione
del personale incaricato delle posizioni organizzative per l'anno 2014, nonche del
documento di Validazione della Performance 2014',
Considerato che il Nucleo di Valutazione ha accertato che gli obiettivi prefissati
dall'Amministrazione comunale sono stati raggiunti e che sulla scorta della
valutazione effettuata, è stata riconosciuta ai titolari di posizione organizzativa, la
retribuzione di risultato nella percentuale del 25o/o dell'indennità di posizione a
ciascuno attribuita;
Ritenuto opportuno e necessario riconoscere l'indennità di risultato ai Responsabili
di posizione organizzativa in carica per l'anno 2014, in funzione degli obiettivi
raggiunti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 2711212013 relativa alla
pesatura dell P.O. con la quale sono state rideterminate le indennità per ititolari di
posizione organizzativa, responsabili dei Settori nei seguenti importi, a decorrere
dal 01 10112014:
- Resp. del Settore l' - Amministrativo: €. 8.500,00:
- Resp. Settore ll'Econ. Finanziario €.12.000,00;
- Resp. Settore lll'Tecnico Manut. €. 8.500,00;
- Resp. Settore lV" Servizi Sociali €. 8.500,00;

Dato atto che per l'anno 2014, i Responsabili di P.O. aventi diritto a percepire
l'indennità di risultato sono 5 come dalle seguenti determinazioni sindacali di
incarico di P:O:e precisamente.
determinazione sindacale n.40 del 31/1212013 di nomina del Resp. del Settore lo -
lns. Parrino Giovan Battista;
determinazione sindacale n. 41 del 3111212013 di nomina del Resp. del Settore lV"
d.ssa Di Giovanni Carmela;
determinazione sindacale n. 42 de|3111212013 di nomina del Resp. del Settore lll"
geom. Cuccia Giuseppe;
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determinazione sindacale n.44 del 31/1212013 di nomina del Resp. del Settore ll";
Rag. Maurizio Di Franco - sino a|3110512014;
determinazione sindacale n. 14 del 1710612014 di nomina del Resp. del Settore ll";
dr. Giuseppe Parrino con decorrcnza 1710612014.

Visti gli artt. 10 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visti gli artt. 9 e segg. del C.C.N.L. del 31/03/1999

DETERMINA

1. di riconoscere l'indennità di risultato ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. del 3'1103/1999 ai
Responsabili di posizione organizzativa in carica nell'anno 2014 secondo i valori
rapportati alla percentuale del 25%delle indennità di posizione percepita:

o Parrino lns. G. Battista - lnd. di Posiz. Attribuita
. Di Giovannid.ssa Carmela
o Cuccia Geom Giuseppe
. Di Franco rag. Maurizio "

a!3110512014
. Parrino dr. Giuseppe "

a|3111212014 rapp.ta alle ore contrattuali

€. 8.500,00 x25o/o= €.2.'125,00,
€. 8.500,00 x25o/o= €. 2.125,00;
€. 8.500,00 x25oÀ= €.2.125,00,
€ 12 000,00 x25o/o x mesi.S 

X?;:;,,.:;,roro
€ 12.000,00 x25% x mesi6,5 dal 1710612014

Totale
- €. 541,66

€. 8.070,50

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di procedere
alla liquidazione delle spettanze, entro i limiti dello stanziamento di €. 8.000,00 e,
pertanto, detraendo la somma di €. 14,10 per ogni percipiente, con imputazione
delle somme sull'impegno n.29012015 dove risulta impegnata e disponibile la
complessiva somma di €. 8.000,00.. per €. 1904,00 oo.rr. sull'impegno n.
29312015 e per€.680,00 (irap) sull'impegno n.308/2015.

IL SINDACO
lng. Cuccia Carmelo Nicola
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