COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore V - Affari del Personale e TributiSETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 20 del 06/06/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE
INCARICATO DI AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ANNO 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
-con delibera della G.M. n. 206 del 15/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
sistema di valutazione del personale incaricato delle posizioni organizzative elaborato dal Nucleo
di Valutazione Interno, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato;
-con delibera della G.M. n. 138 del 18/07/2002 , esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
all’aggiornamento del procedimento di valutazione delle prestazioni del personale incaricato
delle A. P.O. per l’attribuzione della retribuzione di risultato secondo quanto proposto dal N. V. I.
con verbale n. 4/2002;
-con delibera della G.M. n. 58 del 10/04/2003 si provvedeva all’istituzione delle Aree di Posizione
Organizzative a seguito dell’adozione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi ed all’assegnazione della retribuzione di posizione determinata dal N. V. I.
giusto verbale n. 2 del 8/4/2003;
- con delibera G.M. n. 20 del 28/02/2013 si modificava la struttura organizzativa degli uffici e dei
servizi di questo Ente in via sperimentale, precisando che per ognuno dei settori elencati venivano
indicati i servizi essenziali assegnati agli stessi ed in particolare nel Settore VI veniva inserito il
Servizio 11° - Servizio Affari del Personale;
VISTA la deliberazione G.M. n. 11 del 09/03/2015 con la quale veniva disposto l’accorpamento del
Settore V al Settore II e pertanto il Settore VI Affari del Personale e Tributi è divenuto Settore V;
- con determinazioni sindacali n. 06 del 24/02/2015 – n. 23 del 06/08/2014 – n. 18 del 26/06/2015
– n. 41 del 31/12/2014 – n. 8 del 24/02/2015 – n. 07 del 24/02/2015 venivano conferiti gli incarichi
di direzione delle Aree di Posizione Organizzativa;
VISTA la delibera n. 150 del 18/02/2007 con la quale si rideterminava la posizione dei soggetti
incaricati della direzione di A.P.O. ex art. 10 e art. 11 del CCNL del 31/03/1999;
VISTA la delibera n. 53 del 18/05/2010 con la quale la Giunta Municipale rideterminava la
retribuzione di posizione dei soggetti incaricati della posizione di A.P.O. ex art. 10 e art. 11 del
CCNL;
VISTA la delibera n. 61 del 25/06/2013 con la quale si rideterminava la posizione del soggetto
incaricato della posizione di A.P.O. Settore VI;
CONSIDERATO che in applicazione dei limiti fissati dall’art. 11, comma 3, del CCNL del
31/03/1999 per i dipendenti di categoria C e B ,il valore economico della relativa retribuzione di
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posizione può variare da un minimo di € 3.098,74 ad un massimo di € 7.746,85 annui lordi per
tredici mensilità;
DATO ATTO che l’attribuzione della retribuzione di risultato avviene previo procedimento di
valutazione del N. V. I. che ha proceduto alla compilazione delle schede di valutazione secondo
i criteri ed i parametri stabiliti nel succitato sistema di valutazione;
VISTI i verbali n. 12 del 26/05/2017 e n. 14 del 13/07/2017 di valutazione delle prestazioni
dirigenziali, anno 2015, che attribuisce ai dirigenti il relativo punteggio;
PRESO ATTO che:
- le schede sono state notificate ai dipendenti interessati;
- la retribuzione di risultato viene attribuita sulla base della graduazione percentuale prevista
dall’atto deliberativo n. 138 del 18/07/2002, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/03/99 che al comma 3
stabilisce che ‘’l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo
del 25% della retribuzione di posizione attribuita . Essa è corrisposta a seguito di valutazione
annuale’’, come segue :
- punti 12 >
10%
del valore della retribuzione di posizione
- punti 13 >
12,5%
“ “
“
“
- punti 14 >
15%
“ “
“
“
- punti 15 >
17,5 %
“ “
“
“
- punti 16 >
20 %
“ “
“
“
- punti 17 >
22,5%
“ “
“
“
- punti 18 >
25 %
“
“
“
“
VISTA la delibera n. 33 del 15/05/2018 con la quale la Giunta Municipale prendeva atto delle
schede di valutazione relative alle prestazioni dei Responsabili A.P.O, decidendo , tra l’altro, di
aumentare di un punto la valutazione del Responsabile A.P.O. Settore III;
RITENUTO alla luce di quanto sopra considerato, di dover provvedere all’erogazione dei
compensi spettanti ai responsabili dei settori;
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1) LIQUIDARE, per quanto sopra premesso e motivato, ai sottoelencati dipendenti responsabili di
area organizzativa, la retribuzione di risultato, relativa all’attività svolta nell’anno 2015, sulla base
del punteggio attribuito nella scheda di valutazione dal N. V. I. con verbali n. 12 del 26/05/2017 e
n. 14 del 13/07/2017 e delibera G.M. n. 33 del 15/05/2018 nelle percentuali indicate nella sotto
riportata tabella la somma complessiva pari a € 14.059,67 giusto impegno N. 1257/2015
al
cap. n. 2164/4 bilancio esercizio corrente, oltre ad € 1.125,07 per IRAP cap. 2164/2 ed
€
3.514,92 per oneri riflessi cap. 2164/1 :
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A.P.O.

DIPENDENTE

Punti
attribuiti

% del valore della
retribuzione da
liquidare

IMPORTO DOVUTO

Area 1°

Messina M.C.

18

25%

€ 3.227,74

Area 2°

Costanzo Ennio

18

25%

€ 2.520,29

Area 2°

Leonardi Vincenzo

18

25%

€ 424,48

Dal 26/6/2015 al
15/9/2015

Area 3°

Rapisarda Luciano

18

25%

€ 3.025,30

Area 4°

Prastani Salvatore

18

25%

€ 2.985,74

Area 5°

Trovato O.

18

25%

€ 1.876,13

TOTALE € 14.059,67

2) SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
3) DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo 33/2013;
c)la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall’art. 6
L.R. 11/2015.
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Zafferana Etnea, 06/06/2018

Capo Area
trovato orazio / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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