
                      

REGISTRO DEI DECRETI DEL SINDACO  

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
                 

Registro di Settore n.ro  7  del  29/11/2017 
Num. Prop.  967 

OGGETTO : 
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
adotta la seguente determinazione  

                                            IL SINDACO

VISTO il CCNL del 1999 ed in particolare gli artt. 8-9 e 10 sulla cui scorta in questo Comune è stata
istituita  l' Area  delle  Posizioni Organizzative  (P.O.)  e  atteso  che  non  figurano  nella  dotazione  organica
posizioni dirigenziali;

DATO ATTO che nel corso dell' anno 2015, risultava ancora vigente il vecchio organigramma sostituito
successivamente con delibera di G.C. n. 11 del 9.02.2016 ;

RICHIAMATI:

· La delibera di G.C. n. 108 del 22.09.2015 con la quale veniva approvato il Piano degli obiettivi
assegnati ai responsabili di Area, con indicatori di performance, per l' anno 2015; 

· la  delibera  della  G.C.  n.  23  in  data  11.03.2011  integrata  con  successivo  atto  n.  98  del
28.09.2011  con  la  quale  veniva  approvato  il  “Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance”;

· la  delibera  di  G.C.  n.  35  in  data  12.04.2010,  modificata  con  successivi  atti  n.ri.  28  in  data
13.02.2013, 94 in data 26.07.13, 142 in data 30.10.13 e 58 in data 23.06.2014 con la quale è
stato  approvato  il  regolamento  comunale  per  la  graduazione  ,  conferimento  e  revoca  delle
posizioni organizzative nonché gli importi delle indennità di posizione da corrispondersi ai titolari
di posizioni organizzative;

· le determinazione del Segretario Generale  n.  ri 15  del 2.13.2013  con la  quale  si approvava  la
pesatura  delle  posizioni  organizzative  “area  finanze  e  contabilità”,  “Gestione  del  territorio
“vigilanza”, “affari generali”, “servizi al cittadino”, 9 in data 22.05.2014 con la quale si approvava
la pesatura della posizione organizzativa "gestione entrate comunali" ;

· i decreti  sindacali  n.ri  20  in  data  5.12.2013  con  il  quale  venivano  recepite  le  pesature  delle
posizioni  organizzative  “area  finanze  e  contabilità”,  “Gestione  del  territorio  “vigilanza”,  “affari
generali” , “servizi al cittadino”, e attribuite, le  indennità  di posizione  spettanti ai titolari di dette
posizioni organizzative con decorrenza dal 1.11.2013 e 8 in data 23.05.2014 con la quale veniva
recepita  la  pesatura  della  posizione  organizzativa  "gestione  entrate  comunali"  ”,  e  attribuita  l'
indennità  di  posizione  spettante  al  titolare  di  detta  posizione  organizzativa  con  decorrenza
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24.04.2014;

VISTI i decreti sindacali : 

- n. 15 del 9.12.2014 e n. 8 del 09.12.2015 di nomina della rag. Elena Cancelli quale Responsabile
dell' Area  Affari  Generali  con  attribuzione  della  indennità  di  posizione  organizzativa  nonchè  della
indennità di risultato  nella  misura  così come  prevista  dal sistema  di misurazione  e  valutazione  della
performance;

-  n.  15  del  9.12.2014  e  n.  8  del  09.12.2015  di  nomina  della  rag.  Mirella  Di  Donato  quale
Responsabile dell' Area Finanze e Contabilità e ad interim anche dell' area gestione  entrate  comunali
con attribuzione della indennità di posizione organizzativa nonchè della indennità di risultato così come
prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

- n. 15 del 9.12.2014 e n. 8 del 09.12.2015 di nomina dell' assistente sociale Anna D' Aloisio quale
Responsabile dell' Area Servizi al cittadino con attribuzione della indennità di posizione organizzativa
nonchè  della  indennità  di  risultato  nella  misura  così  come  prevista  dal  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance;

- n. 15 del 9.12.2014 e n. 8 del 09.12.2015 di nomina della d.ssa Sara Leonzio quale Responsabile
dell' Area di vigilanza con attribuzione della indennità di posizione organizzativa nonchè della indennità
di risultato nella misura così come prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

-  n.  15  del  9.12.2014  e  n.  8  del  09.12.2015  di  nomina  dell' arch,  Loredana  Scotolati  quale
Responsabile  dell' Area  Gestione  del  Territorio  con  attribuzione  della  indennità  di  posizione
organizzativa  nonchè  della  indennità  di  risultato  nella  misura  così  come  prevista  dal  sistema  di
misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO che  con decorrenza  1.04.2015  la  dipendente  arch.  Loredana  Scotolati è  stata
collocata in pensione e con decreto  sindacale  n.  2  del 26.03.2015  si è  proceduto  all' assunzione  a
tempo pieno e determinato (dall' 1.04 al 31.12 2015) dell' Arch. Fabrizio  Trisi ai sensi dell' art.110,
comma1, del TUEL n.267/2000 ed al medesimo è stato conferito altresì, l' incarico di Responsabile
dell'area  gestione  del  Territorio  nonché,  in  ossequio  a  quanto  stabilito  dall' art.15  del  CCNL
22.01.2004, la titolarità della posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8-9-10 del
CCNL 31/03/1999;

DATO ATTO CHE:

-  l' art.10 comma 1 del CCNL. 31/03/1999 sulla retribuzione di posizione e di risultato  così recita:
“Il trattamento economico accessorio del personale  della  categoria  D titolare  delle  posizioni di cui
all' art.  8  è  composto  dalla  retribuzione  di  posizione  e  retribuzione  di  risultato.  Tale  trattamento
assorbe  tutte  le  competenze  accessorie  e  le  indennità  previste  dal  vigente  CCNL,  compreso  il
compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2011; 

-  il medesimo art. 10 prevede che l' importo della  retribuzione  di posizione  relativa  agli incarichi di
posizione in rapporto alle posizioni organizzative varia da un minimo di € 5.164,56 ed un massimo di
€ 12.911,42 per 13^ mensilità e la retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10% ad un
massimo del 25% della retribuzione di posizione in godimento; 

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 23 in data 16.12.2016, relativo alla valutazione delle
performance  dell' anno  2015,  con  il  quale  viene  approvata  la  graduatoria  finale  con  il  punteggio
conseguito da ciascuna P.O. che risulta essere il seguente: 

 –·  Area  Finanze  e  contabilità  (Area  1)  punti  125  dei  quali  44  per  gli  obiettivi  e  81  per  il
comportamento 

 –·  Area  Servizi  al  cittadino  (Area2)  punti  112  dei  quali  35  per  gli  obiettivi  e  77  per  il
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comportamento 

 –· Area Affari Generali (Area3) punti 144 dei quali 50 per gli obiettivi e 94 per il comportamento 

 –· Area  Gestione  del Territorio  (Area4)  periodo  1.01./31.03.2015  punti  95  dei  quali  0  per  gli
obiettivi e 95 per il comportamento 

periodo 1.04./31.12.2015 punti 136 dei quali 49 per gli obiettivi e 87 per il comportamento

 –· Area vigilanza (Area 5) punti 150 dei quali 50 per gli obiettivi e 100 per il comportamento 

· -  Area  gestione  entrate  comunali (Area  6)  punti  137  dei  quali  50  per  gli  obiettivi  e  87  per  il
comportamento 

DATO ATTO  che  il vigente  sistema  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance  prevede  un
punteggio massimo pari a 150 ed inoltre nello specifico prevede che: “L' indennità di risultato compete
solo agli incaricati di P.O. che abbiano conseguito complessivamente almeno 90 punti, a  condizione
che ne abbiano riportati:

a) almeno 30 nella valutazione del rendimento;

b) almeno 60 nella valutazione del comportamento;

CONSTATO  CHE  in  base  al  punteggio  di  cui  innanzi  solo  al  Responsabile  di  Posizione
Organizzative Area Gestione del Territorio (periodo 1.01./31.03.2015) non è possibile riconoscere
la retribuzione di risultato in quanto ha  conseguito,  relativamente  al raggiungimento  degli obiettivi e
quindi al rendimento una valutazione inferiore a 30; 

PRESO ATTO che il vigente “Regolamento per l' ordinamento degli uffici e dei servizi” demanda al
capo dell' amministrazione la valutazione della P.O. su proposta del nucleo di valutazione;

RITENUTO di conformarsi a quanto proposto in merito  dal Nucleo  di valutazione  con il verbale
trasmesso;

DECRETA

1. Riconoscere  ai Responsabili  di  Area  la  retribuzione  di  risultato  per  l' anno  2015  nella  misura
segnata a lato di ciascuno: 

A

Nominativo

B

indennita' di

posizione

C

punti

D

%

Punti

1/150

E

DX

25%

F

indennita' di

risultato

(BXE)

CANCELLI

ELENA
€ 10.000,00 144 96% 24% € 2.400,00

DI DONATO

MIRELLA
€ 12.000,00 125 punti quale

resp area finanz e

contab e 137

punti quale resp

area gest.

entrate 

87% 22% € 2.640,00
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Media P. 131

D'ALOISIO

ANNA
€ 10.000,00 112 75% 19% € 1.900,00

TRISI

FABRIZIO

Periodo

1.4/31.12.15

€12.000,00/12

x 9= 9.000,00

136 91% 23% € 2.070,00

LEONZIO

SARA
€ 12.000,00 150 100% 25% € 3.000,00

2) Demandare al Responsabile dell' area Affari Generali l' adozione del provvedimento di liquidazione
e pagamento delle indennità di risultato come sopra spettanti; 

3) Disporre che il presente, in uno all' atto di liquidazione, venga pubblicato sul sito web del Comune
nell' apposita  sezione  denominata  “TRASPARENZA,  VALUTAZIONE  E  MERITO”  a  cura
dell' Area che opera la liquidazione. 

IL SINDACO

Avv. Sandro Marinelli

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

967 29/11/2017
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Pianella, lì  ____________________
IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

01/12/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 682 01/12/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Avv. Marinelli Sandro

Il 15/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 682 del
01/12/2017.

15/12/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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