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DETERMINA DIRIGENZIALE
N.000134 del 16/06/2016

Racc. Gen.
Num. 000238
del 16/06/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 29.10.2015 con la quale si assegnava
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione;

Premesso che con deliberazione di giunta comunale n° 41 del 12.11.2002 e successive
modificazioni ed integrazioni si è proceduto ad adeguare l'indennità di posizione ai responsabili
delle posizioni organizzative dell'ente nelle seguenti misure:
Ten. Giuseppe DI NOIA
€ 5.164,57
Rag. Roberto FERRENTE
€ 12.911,42
Geom. Eduardo DI FRANCO
€ 12.911,42
Che con deliberazione di giunta comunale n° 213 del 30.08.1999 si approvavano i criteri generali
per la disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati di cui agli artt. 9 e 10 del
C.C.N.L. 31.03.1999;
Che con deliberazione di giunta comunale n° 22 del 10.04.2013 si approva il sistema di valutazione
delle posizioni organizzative – criteri di definizione degli obiettivi ed approvazione sistemma di
valutazione;
Che il nucleo di valutazione nominato con decreto sindacale n° 78 del 14.11.2012 con nota del
15.06.2016 prot. 3341 comunicava la scheda di apprezzamento relativa ai responsabili delle
posizioni organizzative dell' Ente, Rag. Roberto FERRENTE, Geom. DI FRANCO Eduardo e Ten.
Giuseppe DI NOIA, con risultato finale corrispondente alla percentuale di cui al 3° comma dell'art.
10 del C.C.N.L. fascia di retribuzione del 25% per FERRENTE e DI FRANCO e del 20% per DI
NOIA;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione;
Su conforme indirizzo dell'Amministrazione Comunale;

DETERMINA
Di liquidare in favore dei responsabili delle posizioni organizzative l'indennità di risultato, relativo
all'anno 2015, di cui agli artt. 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999, nell’importo a fianco di ciascuno
segnato:
• FERRENTE Rag. Roberto
€ 3.227,86
• DI FRANCO Geom. Eduardo
€ 3.227,86
• Ten. DI NOIA Giuseppe
€ 1.032,14
calcolato in ragione ed in conformità delle deliberazioni di giunta comunale n° 212/99, n° 223/99 e
n. 22/2013.

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.
E’ copia conforme all’originale.
Il Responsabile

Roberto FERRENTE

REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo
18/08/2000 N. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Roberto FERRENTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.
l Messo comunale

