
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE   DEL  SINDACO
===============================================

     N.  3     DEL   27 GENNAIO 2017     

OGGETTO: DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI
RISULTATO P.O. - ANNO 2015.



Oggetto: Determinazione retribuzione di risultato anno 2015 per le
“Posizioni Organizzative” dell’Ente.

IL    S I N D A C O

PREMESSO CHE:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12.09.2014
si è proceduto all'assegnazione di determinati obiettivi a
mezzo  schede  per  il  personale  incaricato  di  P.O.  e  che
successivamente sono stati regolarmente trasmessi i relativi
P.E.G.;

 con propria determinazione n. 6 del 20.02.2014 si è proceduto
alla nomina del Nucleo di Valutazione

 occorre pertanto procedere  alla valutazione dei titolari di
posizione organizzativa per l’assegnazione della indennità di
risultato  relativamente  all'anno  2015,  che  avviene  previa
valutazione dell’attività svolta dagli organi gestionali;

 si è proceduto a richiedere con nota del Segretario Comunale
del  01/04/2016  prot.  n.  1605  le  relazioni  finali  relative
all'esercizio finanziario anno 2015, a firma dei responsabili
delle  unità  organizzative,  titolari  di  posizione
organizzativa;

 le  suddette  relazioni  sono  state  trasmesse  dal  Segretario
Comunale n.q. di Presidente del Nucleo di Valutazione perché
possano corrispondersi le indennità di risultato, a seguito
Verbale dell'Organo Indipendente di Valutazione riunitosi in
data 27 Giugno 2016;

 la  valutazione  tiene  conto  sia  del  grado  di  realizzazione
degli obiettivi che della capacità organizzativa dimostrata
secondo  alcuni  indicatori  segnati  nelle  schede  già  in  uso
negli anni precedenti, che sono state debitamente predisposte
ed esaminate;

-  Ritenuto  che,  la  valutazione  è  stata  effettuata  in  base  al
contenuto delle relazioni fatte pervenire da ciascun capo settore
e  che,  da  ultimo,  con  nota  a  mezzo  pec  in  data  24/01/2017
il  responsabile  pro-tempore  dell'Ufficio  Tecnico  comunale  ha
trasmesso la documentazione richiesta;

- RITENUTO pertanto opportuno procedere alla determinazione della
retribuzione di risultato a favore delle “Posizioni organizzative”
dell’Ente,  relativa  all'anno  2015,  secondo  le  percentuali  e  le
determinazioni fissate dal Nucleo di Valutazione;

- Visto l’art. 10 del CCNL Enti Locali del 1999 e s.m.i.:



D E T E R M I N A

Preso  atto  di  quanto  espresso  in  narrativa,  di  assegnare
quale indennità di risultato per l’anno 2015, giusto verbale
succitato dell'Organo Indipendente di Valutazione, la somma
a fianco di ciascuno segnata, ai titolari delle Posizioni
Organizzative dell'Ente:

Tranchina Enrico  I° e III° Settore
Servizi Affari Generali e Servizi Socio - Culturali       
25% della retribuzione di posizione            per €. 2.637,99  

Alessandri Pasqualino II° Settore  Ufficio Finanziario   
25% della retribuzione di posizione            per €. 2.637,99  

Bertucci Sandro IV° Settore  Polizia Municipale    
25% della retribuzione di posizione            per €. 2.637,99  
         

Ing. Giuseppe Riccio V° Settore Servizi Tecnici
retribuzione risultato determinata dall'O.I.V.   
dal 01/01 al 30/09/2015                        per €. 1.756,24
                                               

Geom. Caserta Giancarlo 
10% della retribuzione di posizione dal 01/10/2015 al 31/12/2015
(in assenza di relazione finale)               per €.   329,79
              

 
     
Dare atto che la superiore complessiva spesa di €. 10.000,00
per l’indennità di che trattasi rientra nella somma impegnata
con la determina n. 517 del 31.12.2015 dei Servizi Affari
Generali  con  imputazione  al  cap.  56.06:  Retribuzione  di
risultato  ai  titolari  di  Posizioni  organizzative”  del
Bilancio di Previsione 2015;

Dare  mandato  all’Ufficio  competente  di  procedere  alla
relativa liquidazione.

                                                                                     
                                                                               IL   S I N D A C O

 
f.to (Dott.  Attilio  Licciardi)



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 


