
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SEGRETARIO

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013

14

In data  martedì 07 luglio 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.             REG. GEN.402

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

-  Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e 

    dei Servizi e dei Contratti;

-  Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

N.             REG. SERV.

del                             

del                             

08/10/2015

07/07/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________

________________________________________UFFICIO DEL SEGRETARIO

    del Servizio.
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Premesso che: 

Nel  corso  dell'anno  2013,  risultava  titolare  di  posizione  oraganizzativa  il  personale  di  seguito
elencato:

Cancelli Elena relativamente al  Servizio  Amministrativo  trasformato  con  decorrenza  26.07.13  in
Area Affari Generali

Di  Donato  Mirella  relativamente  al  Servizio  Finanziario  trasformato  con  decorrenza  26.07.13  in
Area Finanze e contabilità

D'Aloisio  Anna  relativamente  al  Servizio  Sociale  e  P.I.  trasformato  con  decorrenza  26.07.13  in
Area Servizi al cittadino

Frasca Angela relativamente al servizio supporto organi di governo turismo e cultura (soppresso )
fino al 07/08/2013 

Scotolati Loredana relativamente al servizio  urbanistica  trasformato  con  decorrenza  26.07.13  in
Area Gestione del Territorio

Antonacci Alessandro relativamente al servizio Lavori Pubblici (soppresso) fino al  26.06.2013

Leonzio Sara relativamente all'ufficio autonomo di vigilanza trasformato con decorrenza 26.07.13
in  Area di vigilanza; 

- 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 Decreto Sindacale n.13 del 10/12/2010 con il quale è stato nominato  componente
unico dell'organismo indipendente di valutazione  del comune di Pianella il dott. Edoardo Barusso
relativamente al perido 15/12/10 - 14/12/13

Dato atto che :

-il suddetto OIV non ha provveduto alla valutazione dell'attività svolta nell'anno 2013 dai dipendenti
suindicati titolari di P.O.;
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- ha provveduto in merito il nucleo di valutazione nominato con decreto sindacale n. 1 del 24.02.14
in base anche ad autovalutazioni effettuate dai titolari di P.O. stessi; omettendo di valutare l'arch.
Antonacci Alessandro che non ha neanche provveduto alla autovalutazione;

- il suddetto nucleo, con verbale che si allega alla presente,  ha  attribuito  un  punteggio  da  quale
scaturisce  l'attribuzione,  ai  titolari  di  P.O.  della   indennità  di  risultato   a  fianco  degli  stessi  
riportata:

A

Nominativo

B

indennita'

di

posizione

C

punti

D

%

Punti/150

E

DX 25%

F

indennita'  di

risultato

 (BXE)

CANCELLI ELENA Dall'1.1.  al
31.10  €
5.164,00

Dall'1.11 al
31.12  €
10.000,00

130 87% 21,75% €  935,98 
(1.1/31.10.2013)

€ 362,50

(1.11/31.12.2013)

TOTALE  1.298,48

DI  DONATO
MIRELLA

Dall'1.1.  al
31.10  €
8.000,00

Dall'1.11 al
31.12  €
12.000,00

135 90% 22,50% €  1.500,00
(1.1/31.10.2013)

€     450,00

(1.11/31.12.2013)

TOTALE  1.950,00

D'ALOISIO ANNA   Dall'1.1.
al  31.10  €
5.164,00

Dall'1.11 al
31.12  €
10.000,00

133 89% 22,25% €  957,49
(1.1/31.10.2013)

€ 370,83

(1.11/31.12.2013)

TOTALE  1.328,32

FRASCA  ANGELA
fino al 7.08.2013

5.164,00 126 84% 21% 656,92

SCOTOLATI
LOREDANA

Dall'1.1.  al
31.10  €
8.000,00

Dall'1.11 al

136 91% 22,75% €  1.516,67 
(1.1/31.10.2013)

€    455,00
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31.12  €
12.000,00

(1.11/31.12.2013)

TOTALE  1.971,67

LEONZIO SARA Dall'1.1.  al
31.10  €
8.000,00

Dall'1.11 al
31.12  €
12.000,00

140 93.% 23,25% €  1.550,00
(1.1/31.10.2013)

€    465,00
(1.11/31.12.2013)

TOTALE  2.015,00

Dato altresì atto che  l'importo complessivo da erogare è di € 12.212,00

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

DETERMINA

1. di liquidare e pagare le indennità di risultato in premessa indicate, (riferite all'anno 2013)   così
come di seguito riepilogate:

CANCELLI ELENA 1.298,48 con imputaz. al cap.123

DI DONATO MIRELLA 1.950,00 con imputaz. al cap. 346

D'ALOISIO ANNA 1.328,32 con imputaz. al cap. 2134

FRASCA ANGELA    656,92 con imputaz. al cap. 7

SCOTOLATI LOREDANA 1.971,67 con imputaz. al cap. 1711

LEONZIO SARA 2.015,00 con imputaz. al cap. 986

2.  di  dare  atto  che  le  somme  sopra  indicate  trovano  copertura  nei  capitoli  a  fianco  indicati
gestione residui  del  bilancio  c.e.f.  in  fase  di  approvazione,  sul  quale  è  stata  riportata  la  relativa
disponibilità 

IL SEGRETARIO GENERALE

d.ssa Francesca Diodati

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE  Atto n.ro 402 del 08/10/2015 - Pagina 4 di 5



ORIGINALE Numero di Registro generale: 402 Del 08/10/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Pianella, lì  ____________________08/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA 

Dati contabili:

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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