COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II SETTORE FINANZE

N° 1.043

DEL 17/10/2018

N. 177 DI SETTORE DEL 17/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO
DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE.

AI

DATO ATTO:
• della competenza del Dirigente del II Settore ad assumere il presente atto in forza del Decreto
Sindacale n. 23 del 26/10/2018;
• Ritenuto, nel caso specifico, doversi astenere ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990
unitamente al dott. Callà, Giuseppe, Posizione organizzativa dell’area finanziaria, quale sostituto in
caso di assenza e/o impedimento del dirigente competente, e di assegnare al Dirigente del I settore
dott. Gaetano Rinaldi il presente procedimento ;
Visto l’art. 14 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, che prevede la
possibilità per i dirigente di delegare ai responsabile di servizio, titolari di posizioni organizzative, le
funzioni ad esso attribuite;
Richiamati gli artt. 8 e 9 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali
sottoscritto il 31/03/1999 concernenti l’area delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione n. 24 del 328/12/2012, adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta
Comunale, di istituzione delle posizioni organizzative all’interno della struttura organica dell’ente,
modificata ed integrata con deliberazione di G.M. n. 19 del 19/02/2015;
Vista la Deliberazione di G.C. n.149 del 21/12/2017 con la quale si è provveduto ad autorizzare il Presidente
della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva dell’accordo per la ripartizione del fondo del
trattamento economico ed accessorio dei dipendenti per l’anno 2017 e il successivo verbale della Conferenza
dei dirigenti del 28/12/2017;
Dato atto che con il richiamato verbale si è stabilito di confermare le P.O. già operanti ed istituite nell’Ente
ed è stata effettuata la pesatura P.O. per l’anno 2017 secondo i criteri di cui alla DGC n. 315 del 24/09/2004
ed attribuito le relative indennità, a far data dal 01/01/2017, in quanto le stesse hanno garantito, senza
soluzione di continuità la gestione dei servizi a loro assegnati.
Viste le schede di valutazione individuali dei risultati della performance organizzativa 2017, attribuita dai
dirigenti di ciascun settore, riferita agli obbiettivi raggiunti per l’anno 2017;
Che a seguito del grado di raggiungimento degli obbiettivi ed alla conseguente valutazione, in primis
indirettamente da parte del OIV, per ciascuna P.O., è stata attribuita l’indennità di risultato per l’anno 2017,
nella misura del 25% della Retribuzione di posizione percepita per lo stesso anno.
RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione , secondo il prospetto di seguito riportato:
n. Nominativo

Retribuzione
posizione
corrisposta
2017

di Percentuale
Dell’indennità
nell’anno di risultato

Indennità di
Risultato
corrispondere

1

AGRESTI Vincenzo

€ 6.192,88

25%

€1.548,22

2

AMENDOLA Antonio

€ 5.935,80

25%

€ 1.483,95

3

CALLA’ Giuseppe

€ 5.876,47

25%

€1.469,12

4

DI
PIZZO
Antonietta

€ 2.813,59

25%

€ 703,40

da

Eleonora

5

MORANO Carmine

€ 5.540,29

25%

€ 1.385,08

6

SILLETTI Rosa

€ 5.955,57

25%

€ 1.488,90

7

VITALE Ivano

€ 1.940,67

25%

€ 485,17

8

DE MARCO Salvatore

€ 860,93

25%

€. 215,24

TOTALE

€ 8.779,08

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, i dipendenti indicati nel prospetto
allegato, incaricate di posizione organizzative, l’indennità di risultato determinata per
ciascuno di loro e a fianco indicata come da prospetto di seguito riportato:
n. Nominativo

Retribuzione
posizione
corrisposta
2017

di Percentuale
Dell’indennità
nell’anno di risultato

Indennità di
Risultato
corrispondere

1

AGRESTI Vincenzo

€ 6.192,88

25%

€ 1.548,22

2

AMENDOLA Antonio

€ 5.935,80

25%

€ 1.483,95

3

CALLA’ Giuseppe

€ 5.876,47

25%

€ 1.469,12

4

DI PIZZO Eleonora
Antonietta

€ 2.813,59

25%

€ 703,40

5

MORANO Carmine

€ 5.540,29

25%

€ 1.385,08

6

SILLETTI Rosa

€ 5.955,57

25%

€ 1.488,90

7

VITALE Ivano

€ 1.940,67

25%

€ 485,17

8

DEMARCO Salvatore
Pietrantonio

€ 860,93

25%

€ 215,24

da

3. La somma complessiva di € 8.779,08 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 presente procedimento è il sottoscritto, dott. Gaetano Rinaldi –
dirigente del I° 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 delle suddette 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. Gaetano RINALDI

Il Dirigente
F.to Dott. Gaetano RINALDI

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, 17/10/2018
Il Dirigente
f.to Dott. Gaetano RINALDI

N. 2037 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
-----------------------La presente determinazione n. 1.043 del 17/10/2018, 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 17/10/2018
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.

