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UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
CONTROLLO INTERNO - ANTICORRUZIONE

OGGETTO:

Liquidazione retribuzione di risultato posizioni organizzative - Anno
2015.

CIG:

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il testo di preliminare di determina, pari oggetto, come di seguito
VINCENZA
predisposto dal Responsabile del procedimento,
SFERRINO;
Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n. 30 di recepimento del
TUEL;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 01/03/2013,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nuova
Struttura organizzativa degli Uffici e dei Servizi comunali, istituendo
tra l'altro l'Unità Organizzativa di Coordinamento e Controllo interno e
Prevenzione della Corruzione affidata alla responsabilità del Segretario
Generale;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del sistema
integrato dei controlli, approvato con delibera consiliare n. 13 del
3/04/2013;
Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento
VINCENZA SFERRINO, facendola propria, nel testo di seguito riportato,
per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune di Castelbuono e per le finalità di cui al D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO
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UNITA' ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
CONTROLLO INTERNO - ANTICORRUZIONE
PERSONALE
Proposta n. 68 del 09-12-2016
OGGETTO:

Liquidazione retribuzione di risultato posizioni organizzative - Anno
2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati gli artt.8, 10 e 11 del C.C.N.L 1998/2001 sottoscritto in data 31/03/1999 ,
, peraltro dal C.C.N.L 2002/2005, sottoscritto in data 22/01/2004, relativi
all'individuazione dei responsabili dei servizi e all'attribuzione dell'indennità di cui
all'oggetto di risultato delle Posizioni Organizzative;
Vista la determina sindacale n. 31 del 01.09.2015, con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore funzionali, titolari delle rispettive Posizioni Organizzative,
nelle persone dei Signori:
Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia – I Settore Amministrativo – Culturale
Dott.ssa Capuana Provvidenza – II Settore Economico – Finanziario
Ing. Sottile Santi III Settore – LL-PP.
Dott. Schillaci Vincenzo – IV Settore Welfare e infrastruttura sociale- Pubblica
Istruzione
Dott. Failla Salvatore – V Settore Polizia Municipale
Arch. Mercurio Fabio – VI Settore Tecnico Urbanistica
Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione del personale titolare delle
posizioni organizzative dei rispettivi Settori, approvato con delibera della G.C. n. 157
del 16.12.2009;
Visto il vigente Regolamento comunale sullfordinamento generale degli uffici e dei
servizi, che prevede quale Organismo comunale di Valutazione il Nucleo di
Valutazione;
Prese in carico le singole schede di valutazione allegate, dalle quali deriva il
raggiungimento degli obiettivi ed il relativo punteggio conseguito;

Considerato che:
- l'art. 10 del CCNL 31/03/1999 stabilisce che ai Responsabili di servizi è corrisposta
una retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita;
secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione, la retribuzione di
risultato, per l'anno 2016, è corrisposta, secondo la seguente tabella, in relazione al
punteggio ponderato ottenuto:

Fascia di punteggio ponderato

Percentuale di retribuzione di risultato

inferiore a 50

0

tra 51 e 59

15%

tra 60 e 69

20%

dal 70

25%

Ritenuto che si possa procedere, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti,
alla liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2016, al
personale titolare delle posizioni organizzative sopra indicati, ed in relazione ai
punteggi stabiliti a seguito della valutazione del Nucleo di Valutazione nella seduta
del 5/12/2016;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa :
Di prendere in carico le singole schede di valutazione allegate , in favore del
personale titolare della Posizione Organizzativa, indicato nel seguente prospetto, la
retribuzione di risultato, relativa all'anno 2016, di cui all'art. 10 c.3 del C.C.N.L
31/03/1999, nella misura a fianco di ciascuno indicata:
Cognome Nome

Retribuzione di posizione Percentuale spettante

Retribuzione di risultato

Dott.ssa Sferruzza Catena
Patrizia

10845,00

15%

1625,75

Dott.ssa Capuana
Provvidenza

9845,00

15%

1476,75

Ing. Sottile Santi

9845,00

15%

1476,75

Dott. Schillaci
Vincenzo

8642,00

15%

1296,3

Dott. Failla Salvatore

6507,00

15%

976,05

Arch. Mercurio Fabio

8642,00

15%

1296,6

Di imputare , la complessiva somma di € 8148,90 , oltre oneri assistenziali e

previdenziali, nei seguenti capitoli:
In quanto ad € 8148,90 al cap 10260
In quanto ad €1939,44 al cap 10265
In quanto ad € 692,66 cap 10266
che presentano la dovuta disponibilità.
Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto
di
regolarità
contabile
del
Responsabile
del
Settore
Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito dall'art.551 del Testo coordinato delle
leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto
dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato Testo
coordinato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO VINCENZA SFERRINO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Verifica Contabile
Esito: Favorevole

Castelbuono, lì 12-12-2016
L’ADDETTO
F.TO Maria Guarnieri

(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla presente determina, si attesta la verifica contabile effettuata dal
Responsabile dell’istruttoria preposto, si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.

INTERVENTO: 1010201
CAPITOLO:
10260
ART.:
IMPEGNO: 976 - ANNO: 2016 /C
IMPORTO:
8.148,90
INTERVENTO: 1010801
CAPITOLO:
10265
ART.:
IMPEGNO: 977 - ANNO: 2016 /C
IMPORTO:
1.939,44

Castelbuono, lì 12-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA Provvidenza Capuana

Disposizione Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune di Castelbuono, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, dispone che copia della presente
determina venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Castelbuono per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29-12-2016.
Castelbuono, lì 29-12-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

Estremi Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune
Su conforme attestazione e sottoscrizione del Messo Comunale incaricato
della tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono;
si certifica
a) l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
b) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o
reclami;
N. Reg. Albo: 1412
Castelbuono, lì 14-01-2017
IL MESSO COMUNALE
ANTONIO CORRADINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ROSARIO BONOMO

