COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II SETTORE FINANZE

N° 394

DEL 08/04/2019

N. 65 DI SETTORE DEL 08/04/2019

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
1050/179 DEL 18/10/2018, RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI
RISULTATO.

DIRIGENTE DEL II SETTORE
•

DATO ATTO della competenza del Dirigente del II Settore ad assumere il presente atto in forza del
decreto n. 23/10/2017;

•

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1043/177 del 17/10/2018 avente oggetto: “liquidazione
indennità di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzative” e la successiva, n. 1050/179
del 18/10/2018, avente ad oggetto: “Rettifica determina dirigenziale n.1043/177 del 17/10/2018, si è
provveduto a liquidare ai dipendenti riportati nel prospetto sulla stessa riportato, gli importi a fianco
di ciascuno indicati;

•

VISTO il decreto Sindacale n. 2 del 02/04/2019, registrato al n. 9943 del prot. generale dell’Ente

Con il quale, su richiesta motivata del Comandante della Polizia Locale al nucleo di valutazione, il
quale accoglieva la richiesta e procedeva alla rivalutazione dell’obbiettivo 2, assegnando allo stesso
il punteggio 24,50;
che in seguito a tale rivalutazione, il punteggio del Comandante della polizia Locale, è stato
rettificato e si procedeva a rettificare il precedente decreto sindacale n. 43 del 17/09/2018 “ Piano
delle Performance 2017. Valutazione personale dirigente e corpo di Polizia Locale”, con cui era stato
assegnato al Comandante della Polizia Locale un punteggio complessivo di 70/100, frutto della
valutazione complessiva del nucleo di valutazione e della performance individuale attribuita dal
Sindaco, e non 91/100, punteggio rideterminato a seguito della rivalutazione dell’obiettivo 2 da
parte del nucleo di valutazione;
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario, rideterminare l’indennità di risultato, corrisposto nella
misura del 20%, in quella del 25% dell’indennità di posizione percepita per lo stesso anno e di
conseguenza, di corrispondere la somma di € 293,01, quale differenza dell’indennità di risultato;
RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione;
RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1 lettera d) della Legge n.213/2012;
Tutto cio’ premesso
DETERMINA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, al Comandante della Polizia Locale,

D.ssa Rosa SILLETTI, la somma di € 293,01 quale differenza dell’indennità di risultato;
3. La somma complessiva di € 293,01, oltre oneri a carico dell’Ente, trova capienza sul Cap. 100.2
impegno n. 857/2018 del bilancio 2018;
4. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, dott. Ivano Vitale –dirigente del
II° settore di questo Ente;
5. Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1,
comma 41, della legge n.190/2012 e dell’art. 7 del D.P.R.62/2013, né in alcune delle cause di
astensione previste dall’art. 51 del c.c.p.;
6. Autorizzare l’ufficio personale alla effettiva liquidazione della suddetta indennità.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

L’incaricato delle fasi endoprocedimentali di competenza
F.to Dott. Ivano VITALE
Il DIRIGENTE DEL II SETTORE
F.to Dott. Ivano VITALE

Eventuale:
Annotazione ex C. 5 art. 3 controllo preventivo del Regolamento Controlli Interni CC /1/2013

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dal Municipio lì, 08/04/2019
Il Dirigente
f.to Dott. Ivano VITALE

N. 741 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
-----------------------La presente determinazione n. 394 del 08/04/2019, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Data 08/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to il Messo Comunale Filippo RUBINO

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili
sul documento prodotto dal sistema.

