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0GGETTo: Liquidazione Retribuzione di Risultato ai Responsabili di
Organizzativa per l'anno 2015, Settori ll" - lll" e lV'.

IL RESPONSAB!LE DÉL I SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
(giuslo determinaziane della Conmissiane Straardinoio n.15 dpl 26/07/2A12 )

i1 quole dichiora l'ossenzo disituozianidiconflitto diintercssi, onche patenziole, in rclazione ol
presente prowedimento

Visti l'art. 9 del C.C.N.L. del 37/03/1,999 che al comma 4 sancisce che i risultati delle attività
svolte da; dipendenti cui siano stati attribuitì gli incarichi per le posizioni organizzative, sono
soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente e che la
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui
all'art. 10, comma 3 del medesimo C.C.N.L.. che varia dal 70% al 25% dell'indennità di
posizione in godimentoj
Visto che con iì Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e de; Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/061200Le successive modifiche ed
integrazloni, sono state istituite n.4 posizioni organizzative e sono stati individuati icriteri
per la loro assegrazione'
Vistl ì prowedimenti sindacaìi di nomina dei responsabili di posizione organizzativa rela vi
all'anno 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 27/7212075 con la quale è statc
approvato il Piano della performa n ce 2015/2011)
Vista la deliberazione della ciunta Comunale n. 127 del 29109/2076 con la quale è stato
preso atto della Reiazione sulla Performance anno 2015

Visto il Verbale del Nucleo di Valutazìone redatto in data O9/O2/2Oj,j ed acquisito al p.llo
dell'Ente in pari data al n. 1588, con il quale è stato accertato il raggiungimento degii obiettivl
prefissati dall'Amministrazione comunale, per l'anno 2015, nonché le allegate schede di
valutazione dei 4 Responsabili di Posi2ione Organizzativa e il documento d: validazione della
Performance 2015;
Rilevato che sulla scorta della valutazione effettuata, è stata riconosciuta ai titolari dì
posizione organizzativa, la valutazione corrispondente al 25% dell'indennità di poslzione a

ciascuno attribuita;
. Vista la deliberazione n. 130 del 08 Novembre 2017 con la quale la Commissione

Straordinaria con ipoteri della Giunta Comunaìe ha preso atto del verbale del Nucleo di

Posizione



Valutazlone del 09/0212a77, delle allegate schede di valutazione e del documento di
validazione della Performance 2015;

Considerato che con il predetto atto deliberatìvo, è stato demandato al Capo Settore l"
Amministrativo l'adozione del provvedimento di liquidazione in favore dei Responsabill dei
Settori ll'- ll'e lV', e, demandato al Responsabile del Settore ll" Economico Finanziario,
l'adozìone del prowedlmento di liquidazione in favore del Responsabile del Settore l'.
Visti glìartt. 10 e 22 delvigente Regolamento degli Uffici e deiServizi

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE al personale interessato, l'indennità di risultato per i'anno 2015,
come segue:
- Resp. Settore ll" - Dr. Giuseppe Parrino - €.7.476,67;

Resp. Settore lll"- Geom. Giuseppe Cuccia - €.2.500,00;
Resp. Settore lV1 D.ssa Carmela Di Giovanni - €. 2.125,00;

Di imputare la corrispondente somma di €. 6.047,67 olrÙe oneri riflessi sui pertinenti
interventi del bilancio di cui agli impegni 522/523/524/525/5381539 Anno 2017.
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II RESPONSABILE DELSETTORE II ECONOMICO.FINANZIARIO

VISTO 'atto che precede avente per oggetto: "Liquidazione Retribuzione di Risultato ai
Re!ponsabili di Posizione Organizzativa per I'a nno 2015. - ' -'\.. 1- :- -,t -

ACCERTATO che ia spesa rientra nei limìti degli impegni assuntij

VISIO l'art. 184 del D.L.va 261/2OAA)

AUTORIZZA

L'emissione de mandato dl pagarnento per la complessiva somma di €. 6.04t,67 in favore dei
Responsabili di Posizione Organizzativa - Anno 2015 - come identìficati nella determinazione che
piecede, oltre ad €. 1951,46peroneri riflessi che precede, con imputazione sLlgli impegni descritti
ne superiore dispositivo.

Palazzo Adriano li

.. /-
ervrzlo Èconomtco-ttnanzrafl o

:j; - .:;l.ir,,irrl :l

'' liù

ll Responsabile de


