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Richiamati:

-          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 durata 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;

-         il Decreto Sindacale n.13/2016 del 18.04.2016 con il quale è stata determinato la
retribuzione di posizione nell’importo di €.11.000,00 per ogni dipendente di Cat.D incaricato
di posizione organizzativa;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 27.10.2016 si modificava la dotazione
organica dell’Ente e che il Nucleo di valutazione effettuava una nuova graduazione delle posizioni
organizzative demandando al Sindaco, con proprio decreto, l’attribuzione delle nuove indennità di
posizione;

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

 

Viste le schede di valutazione dell’attività gestionale svolta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2017 dai Responsabili dei Settori redatte dal Nucleo di Valutazione, così come integrate dal
Sindaco, ai sensi del vigente Regolamento di misurazione della performance;

Visto il Decreto Sindacale n.12 del 8.5.2018”, con il quale è stato determinato la valutazione della
performance individuale del personale di cat.D incaricato  di posizioni organizzative, equivalenti alal
Responsabilità dei Settori in cui è ripartito l’Ente, per l’anno 2017 così come segue:

SETTORE INCARICATO PUNTEGGIO

AA.GG. – DEMOGRAFICI Rosa Di Marzo 73,81

SERVIZI SOCIALI-COMMERCIO-P.I.-
PERSONALE

Alfredo D’Addio 80,55

FINANZE-TRIBUTI Vincenzo Morgillo 70,875

LL.PP.-MANUTENZIONE – AMBIENTE Valentino Ferrara 75

POLIZIA MUNICIPALE Vincenzo Piscitelli 82
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URBANISTICA-CIMITERO-
PATRIMONIO

Luigi De Lucia 77,25

 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della retribuzione di risultato nella misura del 25%
della retribuzione di posizione attribuita tenendo conto del Decreto Sindacale n.13/2016 per il
periodo gannaio- giugno 2017 e del Decreto Sindacale n.6/2017 per il periodo luglio – dicembre
2017

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

Visto il Decreto Legislativo 165/2001;

Attestata la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza

Determina

Di prendere atto del Decreto Sindacale n. 12 del 08 maggio 2018, avente ad oggetto “Valutazione
finale incaricati di posizioni organizzative anno 2017 ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato”

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 2017 così come segue:

Nome Indennità

Gen. – Giu

 

25%

X 6 mesi

A

Indennità

Gen. - Giu

25%

X 6 mesi

B

Totale

A + B

Punteggio Importo da
liquidare

Rosa Di Marzo €.11.000,00 €.1.375,00 €.10.500,00 €.1.312,50 €.2.687,50 73,81 €.1.983,65

Alfredo D’Addio €.11.000,00 €.1.375,00 €.11.000,00 €.1.375,00 €.2.750,00 80,55 €.2.215,12

Vincenzo
Morgillo

€.11.000,00 €.1.375,00 €.12.000,00 €.1.500,00 €.2.937,50 70,875 €.2.203,125

Valentino
Ferrara

€.11.000,00 €.1.375,00 €.12.500,00 €.1.562,00 €.2.875,00 75 €.2.035,65

Vincenzo
Piscitelli

€.11.000,00 €.1.375,00 €.11.000,00 €.1.375,00 €.2.750,00 82 €.2.255,00

Luigi De Lucia €.11.000,00 €.1.375,00 €.11.500,00 €.1.437,50 €.2.812,50 77,25 €.2.172,65

 

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 € 12.867,20 oltre oneri riflessi trova copertura finanziaria
ai capitoli stipendiali.
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DETERMINAZIONE N. 331 DEL 10-05-2018
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2017.
 
 
 
 
 
 
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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