Il Responsabile del Servizio
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000, con Decreto n. 1 del 05.01.2017;
Vista la Delibera di C.C. n. 6 del 02.03.2018, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2018/2020;
Visto il P.R.O. relativo al periodo 2018/2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 43 in
data 12.04.2018;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto:
– il C.C.N.L. del 31 marzo 1999, in particolare gli articoli 8 e ss., nel quale sono disciplinate
l’istituzione delle posizioni organizzative e relativi trattamenti economici;

– il provvedimento prot. 3498 del 29.09.2017 del Nucleo di Valutazione con il quale si prevede,
tra l’altro, la modalità di corresponsione della retribuzione di risultato a seguito di valutazione della
prestazione, riferita ai risultati conseguiti ad ai comportamenti organizzativi realizzati;

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi con il
quale sono state istituite le posizioni organizzative, per le quali sono stati incaricati, con distinti
provvedimenti e relativi contratti, i relativi responsabili ed è stabilito la durata dell’incarico stesso.

Dato atto che, a seguito della previsione metodologica i Responsabili di posizione organizzativa
hanno documentato, nelle forme previste, i risultati conseguiti con la gestione 2018;

Dato atto che le somme necessarie al pagamento della retribuzione di risultato sono disponibili
sui relativi capitoli di bilancio nel rispetto di quanto dispone la contrattazione
collettiva nazionale di lavoro per gli enti privi di dirigenza;

Viste le schede di valutazione redatte dal sottoscritto in qualità di Organo di valutazione redatte
sulla base dei risultati raggiunti da cui si evince la percentuale di retribuzione di risultato e, per
ciascuno, l'importo spettante in relazione alla retribuzione di posizione ed ai risultati conseguiti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

DETERMINA

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di corrispondere, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la
retribuzione di risultato ai responsabili di posizione organizzativa per l'anno 2018 nelle seguenti
misure rispetto alle indennità di posizione in godimento:
-€ 1.500,00, pari al 25% della retribuzione di posizione, da attribuire quale indennità di risultato al
titolare di posizione organizzativa per il dipendente Combatti Maria Pia (Responsabile Area
Amministrativa e Affari Generali);
-€ 2.250,00, pari al 25% della retribuzione di posizione, da attribuire quale indennità di risultato al
titolare di posizione organizzativa al dipendente Arch. Salvatore Izzo (Responsabile Area
Tecnica);
Di dare atto che la spesa è imputata per le competenze, per gli oneri fiscali e contributivi sui
rispettivi capitoli di competenza degli stipendi;
Di dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’adempimento dei
provvedimenti consequenziale.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Domenico Matera

