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Richiamati i Decreti Sindacali n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 18 febbraio 2016 con i quali venivano nominati i
Responsabili dei Settori dell’Ente, attribuendo la retribuzione di posizione per l’anno 2016 e
determinando l’importo della retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di
posizione attribuita;

Richiamato inoltre il Decreto Sindacale n. 15 del 30 maggio 2016 di attribuzione dell’incarico
gestionale del Fondo Unico d’Ambito, conseguente al Decreto n. 10/2016;

Viste le schede di valutazione dell’attività gestionale svolta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2016 dai Responsabili dei Settori redatte dal Nucleo di Valutazione, così come integrate dal
Sindaco, ai sensi dell’allora vigente Regolamento di misurazione della performance;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 29 giugno 2017, pubblicato all’Albo Pretorio dal 3 luglio al 18
luglio 2017;

Vista la relazione sulla performance 2016 predisposta dal Segretario Generale, rimessa alla Giunta
Comunale per l’approvazione e validata dal Nucleo di valutazione con Verbale n. 15 del 6 luglio
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. 8 del 29 giugno 2017, avente ad oggetto “valutazione
finale incaricati di posizioni organizzative anno 2016 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 2016 (€.11.000,00 - retribuzione di posizione - X
25% -retribuzione di risultato -  X  percentuale indicata nel Decreto Sindacale n.8/2017 per ogni
responsabile)

Nome Importo
Di Marzo Rosa € 1.874,95
Morgillo Vincenzo € 2.069,38
De Lucia Luigi € 2.054,25
Isoletti Gennaro € 2.146,93
Piscitelli Vincenzo € 2.066,63
D’Addio Alfredo € 2.043,53
Ferrara Valentino € 2.330,63
Piscitelli Michelina €    314,03
 

DARE ATTO che la determinazione dell’indennità di risultato alla dipendente Piscitelli Michelina è
stata calcolata sulla base dei Decreto Sindacali n.10/2016 di attribuzione incarico e n.15/2016 di
attribuzione retribuzione di posizione e precisamente:

-          Decreto Sindacale n. 10 del 29/2/2016 attribuzione incarico gestionale;
-          Decreto Sindacale del 30/5/2016: € 10.000,00 annui, con decorrenza dall’attribuzione dell’incarico (29/2/2016),
rapportata alla durata effettiva dello stesso – retribuzione di risultato di massimo 10%
-          Dimissioni del 10/11/2016
-          Indennità di posizione teorica per i dieci mesi: € 8.333,33
-          Indennità di posizione effettiva: 6944,44 (8 mesi e 10 giorni)
-          Indennità di risultato: 314,03
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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 € 14.900,33oltre oneri riflessi trova copertura finanziaria
ai capitoli stipendiali.
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DETERMINAZIONE N. DEL 25-08-2017
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2016.
 
 
 
 
 
 
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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