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€J Comune di Paceco

(Provincia di Trapani)
Settore I - " Aftari Istituzionali"

Determinazion"". - )?a aet )'{ ',-O8-b /6

OGGETTO: Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa della indennità di ri-
sultato ex art. 10 del CcnI - Ordinamento siglato il 31 marzo 7999, per l'attività svolta
nell'anno 201"4.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visti gli articoli nn. 8,9,10 e 11 del Ccnl - Ordinamento siglato il 3L rr.arzo 1.999 -
Ordinamento, che normano l'area delle posizioni organizzative dei Comuni di minori di-
mensioni demografiche privi di posizioni dirigenziali;

Visti, specificatamente, i commi 1, 2 e 3 del succitato art. 10, che così recitano:
" Articolo 10. Retibuzione di posizione e retibuzione di isultnto.
7. ll trattamento economico accessorio del personale dclla categoria D titoLare drlle posizioni

di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dnlla retribuzione di risultato , .. omls-
s ls . . .

2. L'importo della retibuzione di posizione uaria da un minino di f.1.0.000.000 ad un mas-
simo di f.25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Cinscun ente stabilisce Ia graduazione della
retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzatiae preaiamente indiui-
duate.

3. L'importo della retribuzione rii risultato z.taia da un minimo del 10% nd un mnssimo del
25 % della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di aalutazione annuale ." ;

Dato atto che Ia Giunta Municipale, giusta deliberazione n. 68 del24.7.2074, esecu-
tiva ai sensi di legge, ha riconosciuto, per l'attività svolta nel decorso anno 20L4, a ciascuno
dei soggetti incaricati di posizione oîgarrizzativa,la indennità di risultato prevista dall'art.
10 del Ccnl - Ordinamento siglato il 31 marzo 1999, in misura percentuale compresa tra il
10 ed il 25 percento della retribuzione di posizione percepita nell'anno 2014;

Considerato che con il suddetto provvedimento la Giunta Municipale ha dato man-
dato al responsabile del Settore I, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti
dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267 / 2000, di provvedere, con successiva propria de-
terminazione, al pagamento ai soggetti sopra indicati delle indennità di risultato in parola,
nelle misure corrispondenti alle percentuali loro singolarmente riconosciute;

Visto il T.U. enti iocalì approvato con decreto iegislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto Io Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del24.7.2014, esecu-
tiva ai sensi di legge, liquidare e pagare ai soggetti di seguito elencati, incaricati di posi-
zione organizzativa nell'anno 2014, l'indennità di risultato prevista dall'art. 10 del Ccn-l -

Ordinamento siglato il 3'L marzo 1999, per l'attività da essi svolta nell'anno 2014, negli im-
porti lordi a fianco di ciascuno segnati:



,
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2. Dare atto che ia spesa - pari nelf irnporto complessivo ad € 18.054,67 - trova co-
pertura nei competenti lnterventi e Capitoli relativi al personale, compresi gli oneri rifles-
; i ;  - t .^ \  -  6r  oct-  StoGG - szo<o*6roî  g -  SLogl  -  52o6s- <L"ql  f  lq

3. Disporre che il presente atto sia trasmesso ai Responsabili dei Settori I e II,
all'Ufficio Amministrazione giuridica del personaie, all'Ufficio Contabilità del personale
presso il CED, all'Ufficio Messi comunali.

Paceco,

Settore I
" AÍÍari ionali"

(Dott. Gian Genooese)
UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile,attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" .

Paceco,h [D'  of  ZolS
'\ 1p.ll Responsabile di Ragioneria
.-i \\
=l \t e clel 5ervlzro rlnanzlarlo

(Dott.ssa Antonina Lidia Cognata)
- ( ' "
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Incaricati di
posizione

organizzativ a
nell'anno 2013

Incarico di
posizione

organizzativa e
periodo di

svolgimento delf incarico

Importo
della .

retribuzione
di posizione

percepita

Percentuale
riconosciuta
(valore com-

preso tra
10% e25%\

Importo
lordo

da erogare

Gian-franco
Genovese

Settore I
1,.1,.201,4 -
3'r,122014

€ 11.878,08 2-L,75Yo €2.583,48

Antonina Lidia
Cognata

Settore II
t;t .2014 -
31.12,2014

€ 11.878,08 227. €2.613,18

Salvatore
Tallarita

Settore III
1.1.201,4 -
31..-t2.20L4

€ 11.878,08 22% €2.613,-t8

Cristofaro
Ingardia

Settore IV
1,.1.201,4 -
3L.12.201.4 € 11.878,08 20,250/, e2.405,3-r

Giuseppe
Asaro Settore V

1,.1,.201,4 -
3-1,.122014

€ 11.878,08 22,25"4 €2.642,87

Isidoro
Stellino

Settore VI
1,.1,.201,4 -
31,.12.201,4 € 11.878,08 21,,50% c2.553,78

Giuseppe
D'Alessandro Settore VII

1.r.2074 -
37.72.201,4 € 11.878,08 22,25'/. €2.&2,87

SOMMANO €78.054,67


