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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:
-  gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri
-  il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016 e
successive modifiche e integrazioni;
-  il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni di competenza
dei Responsabili di Settore
-  il decreto sindacale n. 27/2019 con il quale veniva attribuito  allo scrivente l’incarico di direzione del 
Settore “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo Libero”;
-  la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.03.2019, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021
-  la deliberazione di C.C. n. 9 del 22.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsionale 2019-2021;
-  la deliberazione di G.C. 83 del 08/05/2019 avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
anno 2019
 

Richiamato:

1.  i Decreti Sindacali n. 28-29-30-31-32-33 del 14 novembre 2016 con i quali venivano
nominati i Responsabili dei Settori dell’Ente fino alla fine del mandato sindacale e con i quali,
tra l’altro, veniva determinato l’importo della retribuzione di risultato nella misura del 25%
della retribuzione di posizione attribuita;

2.  i decreti sindacali n. 25-26-27-28-del 3 novembre 2018 e il Decreto Sindacale n.30 del
13.09.2019, con i quali venivano nominati, a seguito di apposita riorganizzazione, giuste
delibere di G.C. n.107 del 21.06.2018 e 145 del 30.08.2018,  i Responsabili dei Settori
dell’Ente fino alla fine del mandato sindacale;

 

Visto il Decreto Sindacale n.6/2017 del 19.06.2017 con il quale sono state determinate le retribuzioni
di posizione del personale di Cat. D incaricato di posizione organizzative nella misura che segue, da
corrispondersi in tredici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell’incarico di P.O., a far data dal
01.07.2017:

SETTORE INCARICATO IMPORTO ANNUO

AA.GG. – DEMOGRAFICI Rosa Di Marzo €.10.500,00

SERVIZI SOCIALI-COMMERCIO-P.I.-
PERSONALE

Alfredo D’Addio €.11.000,00

FINANZE-TRIBUTI Vincenzo Morgillo €.12.000,00

LL.PP.-MANUTENZIONE – AMBIENTE Valentino Ferrara €.12.500,00

POLIZIA MUNICIPALE Vincenzo Piscitelli €.11.000,00

URBANISTICA-CIMITERO-
PATRIMONIO

Luigi De Lucia €.11.500,00

 

Visto, altresì, il Decreto Sindacale n.3/2019 con il quale sono state determinate le retribuzioni di
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posizioni e di risultato per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa con decorrenza 1.05.2019
ad eccezione dell’ing. Cuzzilla la cui decorrenza è stata fissata a far data dal 03.09.2018 .

Evidenziato:
Ø che per la valutazione della performance individuale ed organizzativa l’ente, con delibera di
Giunta Comunale n. 194 del 05.12.2018, ha adottato un efficace sistema di misurazione e
valutazione della propria performance prodotta, di quella delle sue strutture operative e dei
singoli dipendenti, garantendo altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da tali
procedimenti;
Ø che il predetto sistema di valutazione affida al Nucleo di valutazione ed al Segretario
Generale la valutazione dei titolari di PO.

 

Atteso che il nucleo di valutazione ed il segretario generale hanno concluso l’ attività di valutazione
giusto verbali:

Ø  n. 14 del 11.06.2019 con il quale sono stati attribuiti i punteggi corrispondenti alle prestazioni
rese e agli obiettivi individuali raggiunti dai titolari di PO nell’ esercizio 2018, così come
analiticamente indicato nelle schede allegate al verbale;

Ø  e n. 18 del 11.07.2019  con il quale sono state approvate le schede di valutazione dell’attività
gestionale svolta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 dai Responsabili dei Settore ai
sensi del vigente Regolamento di misurazione della performance e attribuiti i seguenti punteggi:

SETTORE INCARICATO PUNTEGGIO

AA.GG. – DEMOGRAFICI Rosa Di Marzo 80

SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA
ISTRUZIONE – PERSONALE –
CULTURA E TEMPO LIBERO

Alfredo D’Addio 89,50

POLIZIA LOCALE – SICUREZZA
URBANA

Vincenzo Piscitelli 87

URBANISTICA-CIMITERi Luigi De Lucia 80

FINANZE-INFORMATIZZAZIONE -
TRIBUTI

Vincenzo Morgillo 80

LL.PP.-MANUTENZIONE STRADE  –
PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
PROTEZIONE CIVILE

Valentino Ferrara 91

AMBIENTE – COMMERCIO –
MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI - PATRIMONIO

Roberto Cuzzilla 86,50

 

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11.07.2019 con la quale è stata approvata la relazione
sulla performance anno 2018, validata dal nucleo di valutazione  con  verbale n. 16/2019;

 
Visto il decreto Sindacale n.10 del 13.08.2019”, con il quale è stata attribuita ai titolari di PO la
seguente percentuale indennità di risultato per l’ anno 2018,sulla base del punteggio complessivo
raggiunto e alle regole fissate dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance:

SETTORE INCARICATO Percentuale indennità di risultato
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AA.GG. – DEMOGRAFICI Rosa Di Marzo 20% dell’indennità di posizione

SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA
ISTRUZIONE – PERSONALE –
CULTURA E TEMPO LIBERO

Alfredo D’Addio 22,37% dell’indennità di posizione

POLIZIA LOCALE – SICUREZZA
URBANA

Vincenzo Piscitelli 21,75% dell’indennità di posizione

URBANISTICA-CIMITERI Luigi De Lucia 20% indennità di posizione

FINANZE-INFORMATIZZAZIONE
-TRIBUTI

Vincenzo Morgillo 20% dell’indennità di posizione

LL.PP.-MANUTENZIONE STRADE 
– PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
PROTEZIONE CIVILE

Valentino Ferrara 22,75% dell’indennità di posizione

AMBIENTE – COMMERCIO –
MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI - PATRIMONIO

Roberto Cuzzilla 21,62% dell’indennità di posizione

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 165/2001;

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente,che il Responsabile del Servizio dichiara
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla
legge 190/ 2012 nel procedimento de quo;
 

Ritenuto dover procedere alla dovuta liquidazione

Determina

Di prendere atto del Decreto Sindacale n.10 del 13 agosto 2019, avente ad oggetto “Attribuzione ai
titolari di PO dell’ indennità di risultato per l’ anno 2018”.

Di liquidare la somma a fianco di ciascuno dei sotto indicati Responsabili di settore a titolo di indennità
di risultato relativa all’attività svolta nell’anno 2018 così come segue:

Nome Indennità

 

Punteggio Percentuale
indennità
di risultato

Importo da
liquidare

Rosa Di Marzo €.10.500,00 80 20% €.2.100,00

Alfredo D’Addio €.11.000,00 89,50 22,37% €.2.461,25

Vincenzo Piscitelli €.11.000,00 87 21,75% €.2.392,50

Luigi De Lucia €.11.500,00 80 20% €.2.300,00

Vincenzo Morgillo €.12.000,00 80 20% €.2.400,00
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Valentino Ferrara €.12.500,00 91 22,75% €.2.843,75

*Roberto Cuzzilla €.11.500,00 86,50 21,62% €.   385,93

* per n.4 mesi

Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione dei relativi mandati di pagamento
per la corresponsione delle somme di cui sopra;

Di dare atto che la somma complessiva di € 14.883,43 oltre oneri riflessi trova copertura finanziaria ai
competenti capitoli di bilancio.
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DETERMINAZIONE N. 733 DEL 13-08-2019
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 .
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 
DETERMINAZIONE N. 733 DEL 13-08-2019

 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2018 .
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione Rosa Di Marzo certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 13-08-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 28-08-2019 .
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 13-08-2019

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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