COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
II SETTORE FINANZE

N° 1.037

DEL 15/10/2018

N. 174 DI SETTORE DEL 15/10/2018

OGGETTO: INDENNITÀ DI RISULTATO 2017 AREA DELLA
DIRIGENZA.

DATO ATTO:
• Della competenza del Dirigente del II Settore ad assumere il presente atto in forza del Decreto
Sindacale n. 23 del 26/10/2017;
• Ritenuto, nel caso specifico, doversi astenere ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 ed assegnare
il presente procedimento al già individuato Dott. Giuseppe Callà, nella Sua qualità di P.O. dell’area
finanziaria, quale sostituto in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente competente;
• Premesso che con DGC n.139 del 09/12/2013 è stato approvato il “Sistema di misurazione e
valutazione della performance”;
• Che con DGC n.70 del 05.06.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017 contenente il
piano delle performance, nonché agli obiettivi assegnati nel corso dell’anno 2017;
• Visti gli esiti di valutazione della performance dei Dirigenti per l’anno 2017 effettuata da parte
dell’OIV con verbale del 30.07.2018 , trasmessi ai Dirigenti ed al Segretario Generale con nota prot.
21418 del 03.08.2018, confermati dal Sindaco con Decreto n.43 del 17/09/2018 nelle seguenti
risultanze:

1. Ing. Vincenzo Benvenuto nella qualità di Dirigente del III Settore
77,66
2. Dott. Gaetano Rinaldi nella qualità di Dirigente del I Settore e IV ad interim
86,50
3. Dott. Ivano Vitale nella qualità di Dirigente del II Settore
92,03
•

punteggio raggiunto
punteggio raggiunto
punteggio raggiunto

Considerato che la valutazione non può che essere riferita agli obiettivi raggiunti dal Dirigente del
Settore, indipendentemente da colui il quale ricopriva l’incarico alla data del 31.21.2017, con la
conseguenza di dover parametrare la valutazione anche a coloro i quali, nell’anno di riferimento e
per periodi determinati hanno ricoperto il relativo incarico, in considerazione dei vari
avvicendamenti verificatisi nei settori a seguito del cambio di amministrazione avvenuta in
occasione delle elezioni politiche del mese di giugno 2017;
Vista la Determinazione di Costituzione del Fondo trattamento accessorio dei Dirigenti per l’anno
2017;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla costituzione dello stesso, rilasciato
con verbale n.34 del 18/12/2017;
Considerato che lo stesso fondo non è superiore a quanto era stato stanziato, allo stesso titolo, nel
bilancio di previsione 2016, anche per espressa previsione di legge;
Considerato che per effetto dell’armonizzazione contabile entrata a pieno regime dall’anno 2016, la
produttività dei dipendenti deve essere erogata non più sullo stanziamento a residuo dell’anno di
competenza ma sugli stanziamenti dell’anno in cui la stessa viene erogata;
Vista il Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020;
Considerato che nello stesso è previsto il capitolo 100/5 relativo al “Trattamento economico
accessorio dei dirigenti”;
Considerato che l’importo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti, non inferiore al 15%
del fondo come da previsione contrattuale, ammonta ad euro 19.726,01 oltre oneri a carico dell’ente;
Visti gli esiti di valutazione sopracitati che hanno determinato la suddivisione dell’indennità di
risultato per l’anno 2017 tra i Dirigenti dei diversi settori, parametrati in considerazione degli
avvicendamenti avvenuti nel corso dell’anno 2017 nelle seguenti risultanze, oltre oneri a carico
dell’Ente:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ING. BENVENUTO 2 MESI
DOTT. RINALDI 12 mesi
ING. DEMARCO 6 mesi
DOTT. VITALE8 mesi
TOTALE

% DIRIGENZA SU INTERA ANNUALITA'
0,17
1,00
0,50
0,67

valutazione
86,5
77,66
86,5
92,03
342,69

valutazione ponderata
14,42
77,66
43,25
61,35
196,68

parametrazione finale
0,07
0,39485
0,21990
0,31194
1,00

VISTI:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – Area dirigenza;
Ritenuto dover esprimere parere favorevole, sotto il profilo della di regolarità amministrativa, ai sensi
all’articolo 147bis, del d.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lettera d) della legge n.213/2012
e ss.mm.ii.;

RISULTATO
1.445,92
7.788,90
4.337,76
6.153,43
19.726,01

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare, per i motivi espressi in premessa e narrativa, che si danno per integralmente richiamati e
trascritti, ai dirigenti di seguito individuati, gli importi precisati a fianco di ciascuno, a titolo di
retribuzione di risultato per l'anno 2017 per complessivi euro 19.726,01, oltre oneri a carico
dell’Ente:

ING. BENVENUTO 2 MESI

1.445,92

DOTT. RINALDI 12 mesi

7.788,90

ING. DEMARCO 6 mesi

4.337,76

DOTT. VITALE 8 mesi

6.153,43

TOTALE

19.726,01

3) di dare atto che gli importi suddetti sono stati calcolati in ottemperanza al “Sistema di valutazione
della performance individuale del personale dirigente” approvato con DGC n.139 del 09/12/2013;
4) la spesa complessiva di Euro 19.726,01, oltre oneri a carico dell’Ente, relativa alla liquidazione
dell’indennità di risultato relativa all’annualità 2017 farà carico al cap. 100/5, competenza 2018,
impegno contabile 280/2018, in linea con i principi vigenti dell’armonizzazione contabile;
5) di individuare quale responsabile, relativamente agli adempimenti di cui alla presente
determinazione, il Dott. Giuseppe Callà nella sua qualità di P.O. dell’area finanziaria;
6) Di stabilire che per il Dott. Rinaldi, Dirigente del I e IV settore ad interim, si comunichino le presenti
risultanze all’ASP di Potenza per la relativa erogazione e si proceda al rimborso alla stessa solo a
seguito di successiva richiesta;
7) di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Callà – P.O. del II settore di
questo Ente;
8) di dare atto che il Dott. Giuseppe Callà 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 DPR 62/2013, né in alcuna delle
cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.;
9) Di pubblicare la presente determinazione, nella Sezione dell’”Amministrazione trasparente”.

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. Giuseppe CALLA'
Il Resp. del Servizio

F.to Dott. Giuseppe CALLA'

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. Giuseppe CALLA'

N. 2035 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
-----------------------La presente determinazione n. 1.037 del 15/10/2018, 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.

