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€J Comune di Paceco
(Provincia di Trapani)
SettoreI - " Aftari Istituzionali"
Determinazion"".
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OGGETTO: Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa della indennità di risultato 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 - Ordinamentosiglato il 3L rr.arzo1.999Ordinamento, che normano l'area delle posizioni organizzativedei Comuni di minori dimensioni demograficheprivi di posizioni dirigenziali;
Visti, specificatamente,i commi 1, 2 e 3 del succitatoart. 10, che così recitano:
" Articolo 10.Retibuzionedi posizione
e retibuzionedi isultnto.
7. ll trattamentoeconomicoaccessorio
delpersonale
dcllacategoriaD titoLaredrlle posizioni
di cui all'art. 8 è composto
dallaretribuzionedi posizionee dnllaretribuzionedi risultato , .. omlssls...
2. L'importodellaretibuzionedi posizioneuariada un minino di f.1.0.000.000
ad un massimodi f.25.000.000annui lordi per tredicimensilità.CinscunentestabilisceIa graduazionedella
retribuzionedi posizionein rapportoa ciascunadelleposizioniorganizzatiae
preaiamenteindiuiduate.
3. L'importodellaretribuzionerii risultatoz.taiada un minimodel 10% nd un mnssimodel
25% dellaretribuzionedi posizione
attribuita.Essaè corrisposta
a seguitodi aalutazioneannuale.";
Dato atto che Ia Giunta Municipale, giusta deliberazionen. 68 del24.7.2074,esecutiva ai sensidi 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 percentualecompresatra il
10 ed il 25 percento della retribuzione di posizione percepitanell'anno 2014;
Considerato che con il suddetto provvedimento la Giunta Municipale ha dato mandato al responsabiledel SettoreI, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti
dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/ 2000,di provvedere, con successivapropria determinazione,al pagamentoai soggetti sopra indicati delle indennità di risultato in parola,
nelle misure corrispondenti alle percentualiloro singolarmentericonosciute;
Visto il T.U. enti iocalìapprovatocon decretoiegislativo18 agosto2000,n.267;
Visto Io Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamentosull'ordinamento generaledegli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. In esecuzionedella deliberazionedi Giunta Municipale n. 68 del24.7.2014,esecutiva ai sensi di legge, liquidare e pagare ai soggetti di seguito elencati,incaricati di posizione organizzativa nell'anno 2014,l'indennità di risultato prevista dall'art. 10 del Ccn-lOrdinamento siglato il 3'Lmarzo 1999,per l'attività da essisvolta nell'anno 2014,negli importi lordi a fianco di ciascunosegnati:
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Incaricati di
posizione
organizzativ a
nell'anno 2013
Gian-franco
Genovese
Antonina Lidia
Cognata
Salvatore
Tallarita
Cristofaro
Ingardia

Giuseppe
Asaro
Isidoro
Stellino
Giuseppe
D'Alessandro

Incarico di
posizione
organizzativa e
periodo di
svolgimento delf incarico
SettoreI
SettoreII
SettoreIII
SettoreIV
SettoreV
Settore VI
SettoreVII

Importo
Percentuale
riconosciuta
della .
retribuzione (valore comdi posizione
preso tra
percepita
10% e25%\

1,.1,.201,4
€ 11.878,08
3'r,122014
t;t .2014€ 11.878,08
31.12,2014
1.1.201,4
€ 11.878,08
31..-t2.20L4

1,.1.201,4
€ 11.878,08
3L.12.201.4
1,.1,.201,4
€ 11.878,08
3-1,.122014
1,.1,.201,4
€ 11.878,08
31,.12.201,4
1.r.2074
€ 11.878,08
37.72.201,4

Importo
lordo
da erogare

2-L,75Yo

€2.583,48

227.

€2.613,18

22%

€2.613,-t8

20,250/,

e2.405,3-r

22,25"4

€2.642,87

21,,50%

c2.553,78

22,25'/.

€2.&2,87

SOMMANO

€78.054,67

2. Dare atto che ia spesa- pari nelf irnporto complessivoad € 18.054,67- trova copertura nei competentilnterventie Capitoli relativi al personale,compresigli oneri rifles-
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3. Disporre che il presente atto sia trasmessoai Responsabili dei Settori I e II,
all'Ufficio Amministrazione giuridica del personaie,all'Ufficio Contabilità del personale
pressoil CED, all'Ufficio Messi comunali.
Paceco,

>(tf u,t
" AÍÍari
(Dott. Gian

SettoreI
ionali"
Genooese)

UFFICIODI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile,attestantela copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n. 267 "TestoUnicodelleleggisull'ordinamentodegli
enti locali".
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di Ragioneria
Responsabile
1p.ll
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e clel 5ervlzro rlnanzlarlo

(Dott.ssa
AntoninaLidiaCognata)
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